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L’ UM I L T A’
DEL CUORE

1 ^ E \AT Jl

IN PENSIERI,
ED AF PETTI

AD ECCITARNE LA PRATICA .

Con un Efeme^ pratico Copra la ftelTa

Umiltà 4 ed una Dottrina Morale
Copra la Superbia «

OT ZTiJl

DEL P.GAETANOMARIA
Da Bergamo Sacerdoii Capticcino.

disgiuntavi /a Divoiions al Kofario dclU
B, V. Maria dello fipffo ^Autore

,

‘Nlllllllllllllllil

IN VENEZIA, MDCCXLJ^g^?^^

^
Preflb Gio: Battifta Recurty/ .v hv

Cen Iffcnza de’ Superiori , e



Lìfcìte a ì^^\quta Mhh fum ,

HumìUs. Okr^,. Parole di GESÙ’CRI- I

$TO .

; 'V ^

«
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AVE MARIA.

ATìe del/a>voftra Grandezza
y
o

gina degli Vmtli , Madre del Re
degli Umili y Mi/iRIM. SantiJJima y

prefento quefta Operetta dell'Umiltà
,
pren-

dendo fiducia di dedìccùrlay è vaecoman-
darla al vojiro Zelo , V Umiltà è fiata
la virtù dominante nel vofiro Spirito

, e

nel vofiro Cuore ; e con quefia avete ra-
piti gli occhi deir Eterno TPadre , che
ha eletta per Eiglia\ delP Eterno Figlio

y

che vi ha eletta per madre', dello Spirito

Santo
y che vi ha eletta fua Spofa', allor-

^^i?Rerpexit Humilitatem Ancill^ luae.

(a) Ter quanto adunque quefia virtù si
bella t cara a pio a'peJÙ firifio , ed
a Voi

y fia vofira ctfra p,- far capitare il

prefente Libricciu^k aefle mani di chi può
averne più di bifogno ; ed impetrare a
fhiuHque lo leggera quella Grazia , che

A 2 può
a:lju<Cx X. 48.
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può ejfere pìà opportuna^ e più propria a

ricavarne profitto, Foivedete la necefiìth,

in che fitrova fpezialmente t^nimamia^
C deh non permettete giammai , che dopo

'éiver* Io fcritto deIP Vmilta, abbi da e
fi-

'fere annoverato tra Reprobi
, per effe^'e

fiato Superbo . Fate che fa primieramen-

te di frutto a me ciò , che fipero per la

<3;cftra Bontà fia per efiere fruttuofio a tani

, 'mitri ; acciocché' pofia godere , e di quel-

la Grazia nel Tempo , e di quella Ciò-

irta neir Eternità, che dalla Divina Mi-

'fericordia e apparecchiata a^lì Vnfili,
I

Voi Regina i e Madre della Mifieri-
cordìa .

I

Da quella Valle di lagrime.

Qutlloi che defidera di efierc vofiro

Servo , e Divoto vero

N* N.

\

ACM

Digitized by Google



1

* i

aghi l e g,g e.
%

A Facilitare I* acquifto delle Virtù
Morali, fogliono proponerfi co-
nmnemente due mezzi. Il primo

è per via di confiderazioni
, fermando-

ci a ponderare le ragioni
, dalle quali

reftiamo perfuafi
, e convinti del quan-

to fiaci neceflfaria la tale
, o tal’ altra

Virtù
, e quanto eziandio ella fariacì

utile j e ponderare ancor que’ motivi,
che poffono edere più .proprj, e forti

ad eccitare nel noftro Cuore il defide-
rio, ed il coraggio di confeguir l’iftef-

fa Virtù . Il fecondo mezzo é per via
dell’ efercizio

, e dell’ ufo.; pofciacthù
non può l’Anima iqveftiriì di un abi-
to, o buono, o cattivo, ch’cifia, fen-

frequenza degli atti ; ed eflendo
gli atti della Virtù altri interni , ed
altri edemi, fi deve cominciare a pra-
ticare gl’ Interni

, per agevolarci
^
la

pratica ancor degli edemi , conforme
all’ emergenze

, che ponno occorrere .

Così avendo anch’ io conceputo il di-
fegno di promuovere la Virtù della
Santa Umiltà

, che per una parte è da-
ta sì incaricata, e raccomandata da Ge-
sù Grido

; per 1’ altra è sì ignorata ,

e trafcurata nel Cridianefimo , efpon-'

.
SO prefente Libricciuolo var) Pen-
fieri, ed Affetti, fentimenti

, e moti-

A 3 vi.
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vi , pejr i quali fi comprenda 1* idea

della vera Uni'ltà', nella fua Eccel-

lenza , Necefiìtà , Utilità, ed Impdit
tanza; dì modo che chiunque legge fe

d' innamori, e n’ abbia zelo , c s’ in-

nanimifca ad efercitarla fpezialmente

co! Cuore,' per fapere pofcia in certe

occorrenze praticarla ancora più fa-

cilmente colle opere. Ho fcritto fenz*

ordine : sì perché in un*^ operetta di

poca mole queft’ordine noné neceflario;

come anche perché Tiftefia varietà de*

penfieri pofti così alla rìnfufa riefce più

dilettevole
; e per alcuni rifpetti pu6

efiere anche più profittevole ; ed è la

fperanza del profitto, che mi ha moflb
allo fcriyere. Aggiungo poi un Efame
a praticamente dilucidare V Umiltà ;

ed una Dottrina Morale a dichiaratela

Superbia ; acciocché la Virtù meglio fi

conofca in contrappofto del Vizio , e
conofcafi meglio anche il Vizio nel con»
trappolo della Virtù,

pen:
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PENSIERI;
E D

A F F E ,T I

.. Ì4d eccitar V Vmìlta, ;

L .

( fono- ih Paradifo più Sali-

ti, che non hanno fatto lì-

mofine > e la di loro Povertà ,

li giultifica . Vi fono più

Santi , che non hanno ca-

ftigato il Corpo coll* aufterità de’ di-

giuni , o cilic) j e la debolezza della

complefiìone li fcufa ; Vi fono più San-

ti, che non furono Vergini ;
poiché co*»

sì la lor vocazione ha difpofto'. Ma in

Paradifo non vi è già verun Santo-\

che non fia ftato Umile . Ha Iddio

difcacciato dal Cielo gli Angeli ,
per-

chè furono Superbi ; e pretenderemo d*

entrarvi Noi , fe non ci conteneremo
' nella dovuta umiltà ? Senza Umiltà ,

dice San -Pier Damiani, (a*) che non
farebbe entrata nella beata Gloria di'

Crifto nè anche 1’ iftefia Vergine Ma-
A 4 ria

a Serm, 45.

I
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0 Vmìltà

ria colla fua incomparabile Verginità;
e Noi dobbiamo effere di quefta veri-

tà perfuali, che fenza ,alcnne altre Vir- .

tù potìftamo bene ancora falvarci, ma
non già fenza Umiltà. V’hanno cert*

uni, che {limano di fare affai, col man-
tenere im fe fteffi illibata laCaftità; e
quell é veramente un bel fre^o ; ma
più che la Verginità, infegna l’Ange-

,

iico S. Tòmafo (a) eflere {limabile T
Umiltà . StmpHciter Uqu€»do ^ HumiUtas
Kirginitatem excedit^

I I.

'Gesù CrHlo ci chiama tutti alfa fua

Scuola; j e ci raccomanda che imparia-

mo da lui, non. a fer Miracoli , nè a
fare con maravigliofe- imprefe ftupireil

Mondo, ma ad eller’ umili di Cuore:
Bifcitt a Me i mìtis fum \ is* H17-

MI’US CORDE, (b) Eglino»' cì> pro-

pone da imitare in lui <rhe la fola U-
Hiiltà . Ecchè dunque ^ Forfè doveran-
«0 dirfi riflretti nell’ Umiltà tutt’i te- ]

fori della Divina Sapienza, eh’ erano in

Crifto f Cosi è : ita f/a^ : rifponde il

Santo Padre Agoflino. (e) Nell’Umil-

tà y’ è il tutto ; perocché fendevi in

c{Ta la Verità vi dev’elTere ancora Id-

dio ^ il quale Verìtas eft

.

( d ) Poteva di-

re il Sàlva,tote : imparate da Me , che

fon

a in 4. iìjt. $ y. qn, s. art, adC^, ^i.z,
flU.J 6 i. art. 5 . b " Matth. 1 1

. pp.

c hb, de S . Virgìnit. c. s 5. d J<k 14.
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del Cuorè . 9
fon Cafto, Prudente, Giufto Sapiente,

Aftinente, ec. Manon dice altro fe non
che; Imparate da Me, che fono Man-
fueto, ed Umile di Cuore; e s’intende

in quella fola Umiltà di re (Iringer tut-

to; perchè veramente al dire di San
Tommafo ,

(a) Humilìtas acquieta efi

maximum bonum fecundum quid-. Onde
chi ha quella, fi può dire che almeno
in proflima difpofizione abbia tutto ;

ed a chi manca quella , che manchi
tutto .

III.

A leggere tutte le Opere di Sant*

Agodino, fi trova elfere Hata quella la

di lui unica Idea, d’innalzare Iddio fo-

pra la Creatura, quanto è polfibile ; c
quanto è polfibile , tenere ancora la

Creatura fotto Dio abballata. E’ quello

un fentimento di Verità, che deve aver
luogo in ogni menteCrilliana; forman-
dofi

,
quanto fi può coll’ acume del no-

ftro Spirito un concetto fublime d’ Id-

dio, ed un concetto vile della Creatu-
ra: ma non fi riefee in quello, che per

mezzo della fola Umiltà . L* Umiltà
è propriamente una Confelfione della

Grandezza d* Iddio , il quale da una
volontaria annichilazione viene efalta-

tato ^ e glorificato; dicendo il Savio*
Quoniàm magna potentta Dei folius ; ijt

A 5 ab
a Lib. deP^erit.qu<efi,i.art, i. ad

art, 19* ad 7.
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IO Umiltà

ah HumtUhus h^noratur. (sl) Quindi é,

che Iddio è in impegno di efaltare gliU-
milij e verfare continuamente fopra di

loro nuove grazie per la Gloria, che da

e(Ti continuamente riceve : onde riftelTo

* Savio ci dà \ì ricordo i Humilia te is^co^

ram Deoinvenier gratiam: (b) Siate umi-

le, ed avrete da Dio ogni Grazia.

IV.
E’ 1

’ Umiltà una Virtù propria dì

Crifto I e non lolamente è propria dì

Lui , come Uomo , ma di Lui propria

molto più, come Dio; imperocché in

Dio Teffere Buono, Santo, Mifericor-

diofo, non è Virtù; é Natura; ed è fo-

lamente Virtù 1
* efler’ Umile . Non fi

•può dareJUmilcà maggiore di quella dell’

Unigenito Figlio d’iddio , allorché

bumCaro fa^um efi. A leggere nel Van-
gelo dì S. Giovanni : (c) In princìpio

erat Verbum : nulla fi può concepir di

più alto. A leggere: £f Verbum Caro f

faSlum efl, nulla fi può concepir di più

ballo; e nell’unirfi il Creatore alla crea-

tura , fi unì il Sommo coll’ infimo^ Do-
vea Gesù Crifto epilogare nell’ Umiltà

tutta la Somma della fua celefte Dot-

trina; e prima d’ infegnarla , ha voluto

egregiamente in fe praticarla ; ma a

qual’ altro fine , fe non che acciocché

lofle da tutti li Tuoi Criftiani con una
pratica imitazione!' imparata ì Egli è il

' no-

a Eccli, j, 20. b Eccli. 20. cJo,\.
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del Cuore . i i

noflro Maeftro , e noi fiamp li fuoi Di-
^^poli ; ma quale profitto ricaviamo

‘ dalliidi Lui iniegnamenti, che non fo-

no fpecolativi, ma pratici F Qual ver-
gogna di uno

,
che dopo effere (lato

più anni nella fcuola di qualche arto%
o fcienza umana fotto la difciplina di

eccellente Maeftro, ne fia per anco igno-
rante? La confufione mia è più gran-
de; mentre dopo tanti anni, che vivo
nella Scuola di Gesù Crifto , nulla ho
imparato di quella Santa Umiltà , eh*

Egli tanto ha proccurato ‘ infegnarmi .

V.
' Vi è un’Umiltà, eh’ è di Configlio,
e di Perfezione: come il defìderare, ed
andar a cercare i difptezzi ; ma vi è
anche 1’ Umiltà, eh’ é di Neceflìtà , e
d’ Precetto

, fenza di cui dice Crifto',

che non entreremo nel .Regno de’Cie-
li : non intrabitìs' m '-Kegnum Calorum'i

(a) E quefta cohfifte a non iftimarmi^,

• e non voler’ ellère nè anche ftimato da-

gli altri di più di quello ,^he io fono in

verità da me'fteftp. Quefta Verità non
.
può da veruno elfer negata, che l’U-
miltà è necelTàfià’ ^per chiunqufe vruole

falvarfi r. ed io ^ricercò ; quefta Umiltà
dunque necelTaria ‘J)ràtìèamentfr qual*,

è? Quando fi dice efler‘ neceflàna''la

Fede , e la Speranza , fi fpiega ancorà
quali Piano le cofe neceftàrie da . cre-

'
“'A 6^

' ’

,der-

a Mafth. i8. j.
.. u u
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iz Umiltà-

.derfi, e dft fperarfi ; così dìcendofi pa-
,iìmenle> eh’ è necefTaria l’Umiltà, in

che il doverà farne confìfler la Prati«

ca, fe non che nella vile edimazione
. di noi mededmi ? L’ Umiltà del Cuo-
re è {piegata così in quefto fenfo Mo-
rale da’ Santi Padri: ma queda Umil-
tà cosi dichiarata, e conofeiuta per me
necedarla, podb io dire di averla } ...

Che premura, cfollecitudine tengo per
conquidarla i .... Qtiando una virtù è
dì pecetto , fono, anche di precetto i

fuoi -Atti i come ìhfegna S. Tommafo.
(a) Eflèndovi però un’Umiltà , eh’ é

per me di Precetto, come', e quando
io n’ efercito gli Atti» ...

V L
Non v’ ba feufa alcuna, che vaglia

di non faperc, o non potere elTer’Urai-

le: pofciaché abbiamo fempre i motivi
dell’ Umiltà al di dentro, e nel mez-
zo di Noi medefìmi: tìumtliatio tua in

media tui: Egli ò lo Spirito Santo, che
ci dà qued* avvifo per bocca del Tuo

Profeta Michea, (b) A cond^ar be-

ne quello , che damo nel Corpo, e

quello che damo nell’Anima, non fo-

lamente mi pare che da facilidìmo l'u-

millard, ma anzi ||he dadifficilidìmor

infuperbird. Per efler* umile bada che io

Aucrilca in me quel degno fentimento
che

a Qu dftli, 4. art. 24.

b ^.14, ^
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del Cu(>re,

che fta ogni Uomo Onorato del Mon-
do ; ed è contentarli del proprio ave-
re, fenra voler’ ufurparfi con ingiultr-

2Ìa l’altrui: non avendo io dunque al-

tro di mio Proprio , che il Nulla, bada
per efler’ umile, che io mi contenti dì

quello Nulla ; ma per elTere Superbo,
bifogna ch’io mi dia alla profellìone in-

fame di Ladro, in appropriando a me
ftclTo quello, che none mio,.maéreaf-
mente d’iddio; e certo che ’l furto é pift

qualificato in rubandofi a Dio, quel eh*
> è d’ Iddio , che non è rubandofi al?*

Uomo quel eh’ é dell’ Uomo. Per elTer*

f- umili ,
prelliamo credito all’ Oracolo

dello Spirito Santo ,
eh’ é infallibile :

( a ) Zcce DOS efiis ex nihiU ; isn opus

ve^um ex eo quod non cji,

VII.
Per Papere quello chefiamo nel Cor-

po, balla aprire lefepolture; poiché to-

I

Ilo bifogna giudicare a giudizio certo,

che quello , eh’ è di tanti infraciditi

Cadaveri, lata anche predo di Noi; e
'

nel riflelTo di ciafeheduno di quelli
, io

devo dire a me lleflb : Q«ìd fteperbrs

. terra i isr» cinìsi (b) Ecco la Gloria dell*

I
. Uomo ! Gloria ejus ftercus , isn vermis .•

Hodìe extollitur^ cras non ìnvenìeturi

quia converfas e(i in terram fuam . (c)
I per fapere quello, che fiamo nel l’ Ani-

}

• ma,
' a l[a. 41. 24. b £ff/. io. «>.

j

CI. Macbab, 2» 62. '
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14 Umiltà
;

ma
,

bafta eh’ entriamo nella propria
i

noftra Cofeienza, e non ravvifando in

elTa nient’ altro del noftro, chela fo-

la noftra Malizia , io devo parimente
dire a mefteflb: Quid gloriaris in mali*
tia, qui potens es ininiquitate) (a) Che
hai tu, Anima mia, da gloriarti in re
ftefla

, che fei un vafo di malizia, e
non hai altra capacità

, che di commet-
tere (olamente iniquità? Tutta la Glo-
ria

, con che io poffo pavoneggiarmi ,

o per le qualità del Corpo , o per le >

doti dell’Anima, non è che una vani-
tà , una menzogna . Dice la Scrittura
Sacra, che cmnis homo mendax: (b) per-
ché bafta avere folo un tantino di Su- ,

perbia, per eflere menzognero; e non
v’è, chi^n abbia ereditato da* primi
noftri Parenti un no fo che diquellaSu-
perbia

, eh’ efli apprefero nel dare cre-
dito a quella fallace promeffa-, che lo-

ro fece il Serpente ; Eritis Jicut Dii *

(c) Si può dire che ogn’ Uomo fia

mendace ancora in quefto fenfo ; per-
chè non di rado più s’apprezzala Terra,
che il Cielo

j
più il Corpo, che 1

’ Ani-
ma; più il Temporale, che 1

’ Eterno;
più la Creatura , che il Creatore ; e ,

però dìfTe l’ ifteftb Davide: Filii homi-
num

, ut quid diligitis vanitatem , ^
qutsrìtis mendacìum ì ( d ) Et : Menda-

ces

a Tfal. 51. 1. b Tfal. 115, li. ^

c Gen, 3, 5. d Tfal, 4. i. -,
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ces Vìlit hominum in- fiateris ( a ) Ma
in fatti la Menzoga è propriamente

nella Superbia a ftimarfi ogn* uno più

di quello , eh’ egli è . E’ fuperbo, ed

è anche Menzognero per confeguente

"chi h (lima di più del Nulla. La fpie-

gazione è di S. Paolo: Si quh exìfiimat

fe aliquid effCi curri mbi/fitj ìpje fs fe~

ducit .
{h)

Vili.
.

Balla che una Vergine fia caduta
una volta fola , acciocché più non fia

Vergine : bafta che una Spofa abbi

adulterato una volta fola j ed è per-

petuo per eflb lei quel fuo sfregio :

ancorché faccia dipoi una quantità di

onoratiflìme azioni
,

quel fuo drfono-

re non potrà mai cancellarfi , e le du-
rerà fempre nella Cofeienza quello pe-
nofo ribrezzo , eh’ ^vero , eflfer ella

ftata una Proftituta, un’Adultera. Co-
sì quand’ anche in tuttofi corfo della

mia vita non abbi commeffo , che un
folo peccato Mortale , farà fempre ve-

ro, che ho peccato ; cioè farà fempre
vero, che ho frtta un’ azione, la più
vituperofa ,

la più ignominofa , che
'

polTa farli . Ancorché io feguitalfi a

vivere in continua Penitenza, e folli

certo efifermi llato perdonato dalla Di-
vina Maellà quel peccato; ciò non fa

cafo ; benché il peccato nella Cofeien-

^ za

a Tfal, 6i, io. b Calat, 6.
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'^0 Vrìììlta

non vi fia più, ho però Tempre di

che vergognarmi , ed umiliarmi nella

Verità , che ho peccato . Teccatum meum .

cantra me efi femperi Teccavì , is'

lum cwam ie^feci. (a)
I X.

Che direffimo Noi , fe vedemmo il

Boja a palleggiare in Piazza con preten-
sone d’ eflere ftimato , rifpettato , ed
Onorato? InfofFribile fi giudicherebbe la

baldanza i efiendo che il di lui me-
ftiere è riputato il più infame . Ani-
ma mia

; ogni volta che hai mortai-
mente peccato, tu hai veramente fatto
il Carnefice, il Boja

, ad inchiodare nel-
la Croce 1

’ Umanato Figlio d* Iddio :

tanto dice dì tutti li Peccatori S. Pao-
lo , che fono rurfum cruciligentes fibu
metipjìs Filium Dei , (b) £ col carat-
tere di quefta ^infàmia, che porti teco,
ti baderà T animo di'lafciarti venire jn
teda puntigli di Onore , e pretenfioni
di Stima? Ti baderà r animo di iafeiar.
ti, ufeipé di bocca li voglio che mifi por~
ti rifpetto ? voglio che mi fi faccia
torto i

X.
Una delle più vere cagioni

,
per le

quali non fi vive nella necelTaria Umil-
tà

, fi deve dire efler queda
,
perch non

s* ha timore della GiudiziadTidio. Mi-
rate un Malfattore in che umil^ pofitu-

ra
a TfaL 50. 3, b Hehr, -6. 6.



del Cum' iy

ra egli fia avanti al Giudice ^ cogli oc-*

chibafsi, colla faccia fmorta, colla te»

Ita china; egli fa per una parte, com'
egli ftà, eh’ è convinto Reo di atroci

delitti, fa per 1’ altra la pena capitale

che gli è dovuta; e che merita di elTe-

re dalla Giuflizia' condannato alla for»

ca : quindi è , che teme
; cd il fuo ti-

more lò contiene neirUmiltà , caccian-

dogli fuori di capo ogni fumo di alba-

gia , e di boria. Anche l’Anima, che
fa come ftà nella fua propria Cofeien-

za per i tanti commefsi peccati ; e fa

di aver tante volte meritato l’ Infer-

no; e che dì momento in momento el-

la potrebbe efTere dalla Divina- Giudi-
zia condannata all’ Inferno; ten^e l’Ira

d’iddio, ed il fuo timore la fa ftare in

Umiltà avanti a Dio: e fe non iftà in

Umiltà, bifogna dire che fia
,
perché

non teme; "Hon efl timor dei ante ccu/cs

e}uj^. (a) Ah dite di cuore a Dio: Con-

fge timore tuo carnei meas : (b) E quel

banto timore, eh’ è principio della Sa-

pienza, darà anche principio alia vera
Umiltà; poiché, come, dice il Savio,

r Umiltà, e la Sapienza fono indivife

compagne, (c) Ubi eji Humilitas , ibreji

. X F. i..

Non vi è alctthp, per Santo, ed rn-

! ( .
nocen-

a Tfal. T. ì> Tfal, li 8. Ilo.

c Trov, u. 1.
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i8 VmìUei .

nocente che fia , che non pofla ripi^-
;

tarfl di efTere il più gran peccatore del

Mondo. Bafta ch’egli fi conofca di ef-

fer Uomo , affinchè rìconofcafi capace

ancora di fare tutto quel male, che può
farli da un Uomo. Come Uomo, io ho
dentro di me nella.mia corrotta Natu-
ra la proclività ad ogni male? e quan-
to è da me, nel genere dei .Male fon

'

capacifsimo di far di tutto ';- e fe non
10 fo, tutto è per una particolare Mi-
fericordia d’ Iddio , che mi preferva ,

e foftiene . Che un albero piegato ,

ed inclinato dal proprio pefo a cadere,

non cada , .non è d’ attribuirli , che

alle forze dell’ Appoggio, fopra di cui

11 foftiene: e che anch’ io non preci-

piti in ogni qualunque miferia , non
dee imputarli a qualche mia propria

Virtù , ma alla loia Virtù della Divi-

na Grazia, che per fua Bontà mi ri-

tiene : come pois’ io dunque ftimare

più me ftelTo , che un altro ,
mentre

fiamo nelle 'debolezze dell’ Umanità
tutti uguali ì Qua cji entm fortìtudo

mcaì (a)
XII.

E’ rovente avvenuto che quelli , ì

quali erano migliori degli altri , fono
vergognofamente caduti, e dopo avere
con un lungo efercizio'-di opere vir-

tuofe dato a conofcere le maraviglie ,

«che
a Job, 6. u.
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del Cuare.

che può fare un Uomo ajutàto dalla

Grazia Iddio, hanno ancora colle lo-

ro cadute enormi , ed abbomineyolì ,

dato a conoscere quali, e quante riefan-

dità fia capace di fare un Uomo ab-

bandonato a fe fteflb, e lafciato in ma-
no alle debolezze del fuo libero arbi-

trio . Dio ha fatto vedere quello, che
può colla fua Onnipotenza. Creatrice.

,

in eftraendomi fuori dal Nulla, e dan-
domi r eflere umano : ritiri Iddio da
ine la fua Onnipotenza Confervatrice;

ed io darò a vedere quello
, che pollo

far da me fteffo , ritornando immanti-
nente nel Nulla . Anche nell’ ordine
della Grazia il Nulla, in che poflb ri-

tornar da me ftello ,
è il peccato. Quan-

te volte ad nìhilum redaHus fum ,
ne-

fiivt} (a) E nel Nulla che pofs’io ri-

trovare di che infuperbirmi ?

XI IL
Quanto Ila grande la caduca fragi-

lità della noftra Natura inclinatiflìma

al male, noi ne abbiamo in noi me-
defimi una ragione d’ efperienza , e di

fentimento . Oggi andiamo a confef-

farcì di certi noftri difetti con propo-

nimento di non ricadere più in elTi,' e

domani ciò nulla oftante vi ricadiamo.
AdelTo proponiamo d’infiftereall’acqui-

llo di una Virtù ; e da li a poco ope-
riamo ttitt’ al contrario co’ dettami del

Vi-
a Tfa/. 72. 22.
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Vizio. Nell’atto, che facciamo il pro-
ponimento d’ emendarci , noi ci figu-

riamo, che la noftra volontà fia ftabi-

,
' le , e foda: ma ben predo c’ accorgia-

mo, quanto ella fia iftabile , ed inco-

dante i mentre ci diportiamo come fe

mai non aveffimo tampoco penfato all’

emendazione. Quefta è una ragióne ben
forte , per cui dobbiamo umiliarci , e

non prefumere-un menomo che di noi

dcflì, pregando continuamente il Signo-

re, che fi degni dì confermare nel no-
ftro cuore ciò, che in elfo Egli ha ope-

rato colla fua Grazia ; Confi md hoc Deus,

^uod operatus es in nobtsr{2i)

XIV.
Infegnano alcuni Maeftri di Spirito

che bifogna divertire il penderò da

certe azioni eroiche, nelle quali la no-
flra fiacchezza ci fa diffidare dì poter-

vi rìufcire. Per efempio; Se veniffe il

Turco, e m’ intimaffe, o dì negare la

Fede , o di lafciarmi tagliar la teda 5

che farei ? Se mi faceffe un pubblico af^

fronto di mia grave ignominia ,
prati-

cherei la pazienza , ovvero il rifcntì- -

mento? No, Effi dicono, non bifogna

trattenerfi in fimili fantafie; perchè la

Pufillanimìtà può forprendere, e farci
j

foccombere nell’ idea di quel cimento .

Ma qualor vengono quedi penfieri, vi
è l’arte di prenderli per il fuo verfo ; ed

avva-
A .T/a/, 51.
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del Cuore.

avvalerfene in bene ; i'crviamoci deil^

noftra medefimaPufillanimità, per efer-

citar r Umiltà; ed in. cotefte idee fa-

rà virtuofo il penfiero, fe noi diremo:

So quello, che nella tale , e tal’ altra

occafìone io dovrei fare; ma fui fatto

io non fo che mi pofla prometter di

me: Signor mio Dio , io potrò tutto,

fe {arò confortato dal voftro ajuto; ma
fenza di quello io non poflTo, nèpotrò
niente ; fenza di quello in un cafo di

dover’ io confelTarvi, vi rinegherò;. in

un incontro di dovervi io onorare col-

la Pazienza , mi vendicherò; in ogni

occafìone di ubbidirvi , vi offenderò :

Tu adjutor fortìs , cum defecerìt Virtut

mea , ne derelinquas me . (a) E’ verif-

fimo il vollro Detto , o mio Dio : Stne

me nthìl poteftis facere , (b) Non fola-

mente lenza di Voi non farò mai un
atto di qualfìfìa meritoria Virtù : ma
non potrò »é anche farlo ; com m’
illruifce Sant* Agoftino : (c) Sìve pa^
rum , five multum

, fine ilio fieri non po»

teft, fine quo nihil fieri potefi,

X V.
' Per domandare a Dio l’Umiltà, ébel-

lilfìma quella maniera , di cui fì ferviva

un gran Santo: Signore, ei diceva, io

non fo nè anche che colà fìa quella U-
miltà; fo che non l’ho, nè damelleflo
io poffo averla ; e fe non 1* averò , non

mi
a Tf. 70. IO. b /o. 15. 5. i. ivjo,
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mi fai vero: altro dunque non mi refta ,

che a Voi domandarla, p mio Dio: ma
datemi grazia di domandarvela , come
conviene . Voi avete promeflo di volermi
concedere tutte quelle cofe

, che vi do-
manderò, necefifarie alla mia eterna Sa-
lute; ed efifendomi 1‘ Umiltà neceffa-

riflTima, io devo tener di Fede, cheque-
fta mi farà da Voi conceduta, qual’ or
faprò domandarvela : ma qui fta il Pun-
to ,>o mio Dio; perchè a dpmandarvela
come fi deve, io nonfo fare:)infegna-

temi Voi, ed aiutatemi Voi; così che
io vi preghi in quel modo , che Voi

^ avete caro d’ eflere pregato; in quel

modo, nel quale Voi conofeete, cheip
reiterò efficaceracrAe efaudito . Poi-

ché Voi mi comandate di eCfer umile ,

io fono pronto ad ubbidirvi ; ma fate

Voi colli' vpflri ajuti , eh* io in fatti fia

' tale, quale Voi volete ch*iplia; Con-

firma me Domine Deus, ut ficut promt-

fjii , hoc quod credens per te pofie fierf

folitavi , perficiam . (
a )

XVI,
Può uno petfuaderfi. di-avere vàrie

Virtù per una pruova fenfibile y e ve- -

ra, eh’ ei riconofee in fe, fteflfo: cosi
|

può giudicare di elTere Cado per ,un
amore effettivo, eh’ egli porta allaCa- '

^ità ; può giudicare di effere aitinen- i

te

a Judith Ih ?•
'

. *
I
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del Cuore. • 2^
te per una fua ParHiiionia attuale ì di

cfTere ubbidiente per una fua pronta

e reai Ubbidienza: ina per quanto uno
(i dia agli erercizf dell’ Umiltà , non può
mai di fe fteHo' formar giudizio, ch’e-
gli fia Umile. Non è più Umile , chi>

fi crede di eflerlo : ficcome incomincia
ad elfer’ Umile in qualche grado , chi

fi riconolce Superbo; così per Voppo-
fito incomincia 'ad eilère Superbo , chì

fi Infinga di efier’ Umile; edanzi quan-
to più fi tiene per Umile'i’ e^li e più

Superbo. Quella propria compiacenza ,

che ha il Cuore nell’ accorgerfi di ef-

fer’ Umile per alcune gradevoli riflef-

fioni, che fopra fe ftefib egti fà , è u-

na fpezie di Vanità; efcon quefta Va-
nità come può fuffiltére rUmiltà, che
tutta fi fonda nella fola Verità ? Ogni
Vanità è una Menzogna ; ed è appun-
to nella Menzogna, che prende pié la

Superbia. Preghiamo il Signore col Pro-

feta ; .Aliene oculos meos , ne vìdeant Va^
mtatem: ( a ) "Hon veniat mihi pes Super-r

h'ue, (b)
XVII.'

'

Da ciò, che orafi è detto, puòinfor-

gere un Dubbio ad allacciare qualch’uno,

che da fe medefimo fi venga a mettere
celle anguftie, con dire : Se devo giu-
dicar di me fteflb , che l’Umiltà mi man-
chi, pofib ancora giudicare di me, ch’ÌQ

fia

a Tfal, iiS. i7. b PM 15. X2/
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*4 Umiltà
Ca Reprobo.; e queftogiudi’isio aHa'difpe-

j

razióne mi porta . Ma non avvertite l’in-
ganno ì A difcorrere faviamente

, Voi
dovete dire così: Conofco che rUmiltà
mi manca; dunque devo proccurare di
averla; fenza Umiltà io fono un Repro-
bo, dunque per eflere degli Eletti, devo

j

elftr’ Umile. Intendete bene per tanto :
|

Bifogna travagliare , finché fi vive a i

far acquifto deir Umiltà , nè maì dob.-^
biamo immaginarci di averla acquifta»»
taf e quand'anche l’ayeffimo in «qual-
che grado, bifogna nulladimeno, affine
di confervarla

, travagliare per farne
acquifto, come fe non l’aveffimo. Ab-

I

biamo il vero defiderio di efler’ Umi-
li ; non ceffiamo di raccomandarci .al ‘

Signore^ , affinché ci dia la Grazia di
i

elfer’ Umili ; applichiamoci Noi anco-^
ra a fovente confiderar que’ motivi ,

che poftbno conferire a renderei Umili
di Cuore; e non dubitiamo della Divina
Bontà, conforme all’ avvifo, che ci dà il

Savio; Sentite de Domino in Bonitate

,

fa)
XVIII. . .

Benché con vivacità fi fenta l’Umi-
liazione nelE occorrenza di eftere noi »

oJngiUriati
, .o-perfeguitati , o calun,- I

niati , non refta che -non poffiamo fof^
ferirla con fontimento di vera Umil-
tà , fommettendo la Natura alla Ra-
gione , ed alla Fede

, e fagrificando i
*

a Sfip% it

niniti7od 1 -.7< -'O'ilc
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25
nfentimentl ddl’Amor proprio all’ A-

mor d’ Iddio. Non fiamo jfatti di (lue-

co così che dobbiamo eflfere infcnfibi-

li, 0 infenfatì, per efTer’ Umili. D’ al-

cuni Martiri fi legge che fpafimavatio

ne’ fuoi tormenti; d’ altri, che più, o

meno gioivano conforme la maggiore

,

o minore unzione dello Spirito Santo,

che avevano ; e tutti fono fiati' rimu-
nerati colla corona di Gloria

;
poiché

non è la pena, nè il fenfo, che faccia

il Martire ; ma è il motivo della fo-

prannaturale Virtù. Così parimente fi

danno degli Umili , che hanno della

compiacenza nel vederli umiliati; e vi

fono eziandio degli Umili
,
che hanno

della triftezza, fpezialmente nelfentirfi

aggravati dalla Calunnia
;
e tutti fono

nella sfera degli Umili ; perchè non è

r umiliazione , né la fola fofferenza di

efia, che renda 1’ Anima Umile; ma è

l’atto interno con cui fi approva, e fi

accetta la medefima umiliazione per mo-
tivo di Crifiiana Umiltà, e fpezialmen-

te per afibmigliarfi più a Gesù Crifto

,

.che eflèndo meritevole di tutti gli onori

del Mondo , fofienne li più umilianti

difprezzi per la Gloria del Padre Eter-

no; Tropter te Deus Ifrael fufimui^op^
prohrium. (a) E’ degna la dottrina di

S. Bernardo: JE)? autem Humi/is
,
qui hu*

miiiationem convertìt in Humilìtatem

,

B dich

a 68, 8, , .
•
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26 Vmilta

àkìt Dco ; Bonum mihi , quìa humìlìajit
'

me . ( a

)

yXIX.
Da me ftefTo io non mi pofTo prò- i

mettere un nulla fenza 1’ ajuto parti- •

colare d’iddio; ed è verifllmo il Detto
dello Spirito Santo; (b) Tantummodo ia

meauKilìum tuum: Di momento in mo-
|

memo pofTo cadere in peccato mortale; j

confeguentemente quand’ anche avelli
|

travagliato molti anni all’acquifto del-

le Virtù, in un momento pofTo perder- ^

le tutte; in un momento pofTo perdere

tutto il Bene , che ho fatto
;
perdere

tutto il merito dell’ Eternità; e per-
i

dere T Eternità ifleffa Beata. Un Re ,

che afTediato da’ fuoi nemici , di giorno

in giorno poffa perdere tutto il fuo Re-
gno, e non efler più Re, come può re-

gnare con alteriggia? Anche un Santo,

che dì ora in ora può perdere la Gra-
zia d’ Iddio , e perdere il Reame de’

Cieli meritato colle Virtù laboriofe dì

molti anni, ha nella propria debolezza

un’ efficace occafione di ftare Tempre in

una grande Umiltà ; 'perchè , nifi Do^
rninus cufiodierit Civitatem

, frufira vigi-

iat
,
qui cuftodit eam» (c) .

X X. (

Quel vivere contento , e Toddisfatto i

di Te medefimo per poco Bene, che ven^
ga

a D. Bern. Serm. 54. in Cani.

b Ofie^ ij. c Tfaim, i26, i.
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del Cuore . 27
ga a farli in una vita lenta, e quieta

,

non è buon, fegno . Dopo averfi fatto

tutto quello , che fi deve nella Profèf-

fione Criftiana, vuole Nofiro Signore»

che nulladimeno ci riputiamo fervi di-

futili nella fna Chiefa; (a) Cum fece-

tìtìs omnia ^
qua prficepta funtvobis^ di-

£Ìte: fervi inutìles fumus . Quanto più

dunque difutili dobbiamo confiderarci

nella noftra tepidezza, ed Accidia, per

cui ci troviamo ancora lontani da quel-

la Perfezione , alla quale fiamo obbli-

gati ? A fare 1
’ elame di mia Cofeien-

za , vengo io. ad adempire tutto quel-
lo, che devo.d’ avanti a Dio ì .... Io
fono fulia terra un difutiliflìmo fervo;

e fe ora io compariflì al Tribunale del

mio Giudice eterno, temo affai mi fa-

rebbe detto , ferve nequam : (b) non
già ferve bone, (c)

XXI.
Siccome in un Paefe di ciechi bafta

avere un mezz’ occhio,' per effere cre-

duto di buona vifta ; e tra' una mol-
titudine d' ignoranti bafta avere una
qualche tintura di Dottrina, per acqui-

flarfi la ftima di gran Dottore : così

in un Mondo maliziofo
, e viziofo ,

bafta non effere sì cattivo, come fono
tanti altri,- per lufingarfi nell’opinione

di effer Dabbene . Tslpn fum jicut c<ete-

B 2 ri:

a Lue. 17. to. b Manh, 18.

g Matth, 125.-21*
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Umiltà

ri: (a) Così fi adulava anche il Fa-

tifeo nel Tempio, .Ma per condfcerd
quelli, che veramente noi fiamo, non
dobbiamo metterci a confronto ' della

Gente del Mondo ; ma a confronto

di Gesù Crifto , che è il modello di

tutti quelli, che fono Predeftinati

.

fpicCi dice S. Paolo a me , ed a,ciaf-

cheduno, ciò che fu detto aMosè:
fpice, fac fecundum ex^mplar^ quod

tibi in monte monftratum eft : (b) Ani-,

ina mia
,
quale conformità ha la vo-.

flra Vita colla Vita delFUmanato Fi-,

glio dTddio, eh’ è venuto ad infegnar-.

,vi la ftrada del Paradifo col fuo efera-.

pio.ì Salite al Monte Calvario, e fpec-

chiatevì nel Crocififlb: a Quefto deve
ognuno conformarli nel proprio Stato,

per efler falvo : e Quefto, dite in vo-
jftra Cofeienza

, è egli da voi imita-

to ? .... Efaminatevi in che ? .... Oh
quanto fiete da lui difforme ! Ed oh
quanto in quell’ efame vi è per voi da
umiliarvi ! A paragonarmi co’ Pecca-
tori , io a me fteflò raffembro un San-
to s ma a paragonarmi con Gesù .Cri-

fto , eh’ è quello , eh’ io devo imi-
tare , io mi riconofeo per un difgrazia^*

to , ed un Reprobo; né mi refta' per
confolarmi , che la fiducia nella Mife*

- / ricoE-

a Lue. i8. II. .

•
.

‘

b £xod, 25. 40, fffér* 8, s*
"
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.

ip

l-icordia d’ Iddio: Deus fufceptor meus :

Deus mferìcordia mea. (a)
XXII..

Leggete le Vite de’ Santi , e confi-

derate a quale di loro fi rafibmigli la

voftra Vita ; qual carattere voi avete

di Santità? .... Se ora voi venifte a
morire ». in che luogo del Paradifo vi

pare, che potrefteefieredeftinato? For-
te tra gl’ Innocenti ? Non è innocen-
te , chi ha corameflb un folo peccato

mortale ; ed avete voi per anco nell*

Anima la Battefimale Innocenza ? For-*

^ dunque trai i Penitenti ? La voftra

Penitenza dav’ è , che ben lontano
dal mortificarvi , cercate in tutto dì

coiiipiacervi ? Vi pare di aver merito
per eflère annoverato tra i Martiri ^
Dov’ è , non dirò lo fpargimento del

fangue , ma la fola Pazienza a fofFeri-

re le piccole contrarietà di quefta mi-
fera vita ? Giudicate di poter elTere col-

locato trai Vergini ; ma fiete voi Pu-
ro » e dì Corpo, e di Spirito? Sant*

Antonio Abate» dopo avere travaglia-

to molti anni a farli Santo , coll’ i-

mitare le Virtù de’ più Illuftri Perfo-

naggi dell’Eremo, trovò di che grande-
mente umiliarli

,
allorché riconobbe S.

Paolo primo Eremita \ mentre gli pa-
reva di non avere quafi più niente del

Religiofo a di lui paragone, Confron-
B 5 tatevi

a Tfalm. 58. 20.
*
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tatevi anche Voi, Anima mia, co’San-

ti
;
Memento operum Tatrum^^ qus fece-^

runt in generationibus fuis : (a) E tro-

verete innumerabili occafioni di ftareìn

Umiltà, allo fcorgerVi sì lontana- dalla

Santità.

XXIII.
Fate r efame di quelle Virtù , che

voi polTedete : conolcete di avere la

Prudenza , la Temperenza , la Fortez-
za

,
la Giuftizia , la Povertà di Spiri-

to, la Modeftia , T Umiltà , la Cafti-

tà , la Carità , 1
’ Ubbidienza, e tanC

\ altre Virtù, che ponno eflère o necef-

farie , o convenevoli , e proprie del

oftro Stato? .... Se di quefte voi ne
avete qualcuna , in che grado P ave-
te ? .... Ma dirò meglio y eraminatevt
prima : Avete voi veramente quella
Virtù, che vi credete dì avere ?

Voglio dire; è ella una vera Virtù , ov-
vero più rollo una difpofizione del vo-
flro Naturale sì fatto , o Malinconico,
o Sanguineo , o Flemmatico ? . . . ,

Quand* anche quella Virtù fia vera ,

é ella Virtù Crtlfiana
, ovvero' pura-

mente Umana ? Ogni atto di Virtù ,

che non fia fatto per foprannaturale mo-
tivo , in ordine alla Beata Eternità
nulla vale . E voi nelle pratiche della

Virtù accompagnate gli atti Ertemi co-
gli atti Interni , e feligiofi del Cuore ? . .

.

OVir-
a 1. Machah, 2. 51.
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O Virtù vere Criftiane , io temo che
in me Voi fiate belle apparenze, e nien-

te più ! A me viene il rimprovero del-

la Parola d' Iddio : Tu àìc'ts
^
quod di^

ves Ì3r> iocupktatus
\ {5^ nefcìsqu'ut

tu es mifer, ^ miferabtlis
,

pauper ,

is* c<ecus , is* nudus . ( a ) Ed è buo-
no per me il configlio di Sant* Ago-
ftino , ( b ) eh’ è meglio penfare alle

Virtù, che mi mancano, che non alle

Virtù, che polTìedo: Uro humilior ex eoy

quod deeji , qliam elatìor ex eo ,
quod

adeft .

XXIV.
Affinché un atto di Virtù fia vera-

mente Virtuofo , conviene che fia in

tutte le Tue parti compito ; e fe in una
fola parte egli é ditettofo

, tofto^ di-

viene Viziofo . Bafta una intenzione

di Pravità, una fola intenzione di Va-
nità, o nel Principio, o nel Mezzo,
o nel Fine dell’ operazione Virtuofa ,

a corromperla, e cambiarla in Viziofa,

Bafta che la Virtù manchi nell’ Umil-
tà; e quella Virtù, che non è Umile,
non è più Virtù , ma fomento di una
mortale Superbia. Ad efaminare le vo-

ftre Virtù con fuetti rifleffi , Anima
mìa , oh che voi fiete pur poveretta
Piaccia a; Dio, che non fiate anche voi
di que’ Ricchi, che fono ricchi in tan-

fi 4 to
a ^poc. 3. 17.

b D. %4ug. in Tfal. 38.
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32 Umiltà

toche dormono, fognandofi di pofleder

gran ricchezze ; ma allo fvegliarfi in

Punto di morte fi troveranno mendi-
chi : Dormìerunt fomnum fuum\ viri

divìtiarum nihil invenerunt in manibus

fuis

.

(a) Piaccia a Dio ,
che il titolo

d* ogni voftra Virtù non fia anzi argo-

mento di vofira maggior dannazione ;

£t non Jìt caufa datnnationis , quod pro^

ftSlus putatur effe Firtutìs , com’ ebbe a
dir S. Gregorio, (b) /

XXV.
E’ l’Umiltà come la Purità, che per

ogni poco di che fi contamina, e fi fa

' impura: Si corrompe la Purità non fo-

lamente colle' immondezze dell’ Ope-
ra; ma anche con un’ inonefta Paro-
la , con iin raaliziofo Pen fiero ; còsi

delicatifsima è ancor l’ Umiltà , che fa-

cilmente fi guafta per un appetito dì

Lode, per una parola, per un penfie-

ro di propria Stima
,

per una gloria

vana , e vana compiacenza dell’ Amor
proprio. Chi ama davvero la Purità ,

-

non folamente difcaccia i fantafmi im-
puri con diligenza; ma con abborrimen-

to, con abbominazionc: ecosì parime^^

te chi ama davvero 1
’ Umiltà

,
bea

lontano dal compiacimento nelle Lodi,
e negli Onori , ne ha anzi del difpia-

cere; ben lontano dal fuggire le Umì-
lia-

a 'Pfal. 75. 6.

b Lìb. 5. Mcr, cap. 6.^ 17.
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•nazioni , le abbraccia . O quanto io

trovo qui da umiliarmi , coll’ inferir-

ne , eh’ io dunque non ho niente dì

amore all’ Umiltà i Ma da ciò che ne
fiegue? Non fi (lima quella Virtù, che
non fi ama, e per quèlla Virtù , che
non è nè fiimata , né amata , non s’ha

tampoco premura dì farne acquifio: efe
così è , Guai a me !

XXVI.

Sta bene far ogni mattina al Signo-
re quefta offerta, e preghiera. Vi of-

fèrilco , o mio Dio, tutti li miei pen-
fieri

, tutte le mie parole
,

e tutte le

mie opere di quefto giorno ; Fate che fiano

penfieri d’ Umiltà
,
parole di Umiltà,

opere di Umiltà , a voftra Gloria .

Così fra il giorno fta bene di ripetere

quefta . Giaculatoria Orazione ; Domine

Jefu da mihi cor contritum , burnìliatum ,

In quefte poche parole v’ è il -noftro

Tutto, che pofsiamo chiedere a Dio ;

poiché nel domandarglifi un Cuore Con-
trito, gli fi domanda quanto é necef-

fario ad alficurar la Vita paffata ; e nel

domandarglifi un Cuore Umiliato
,
quan-

to é neceÌTario ad afficurar. la Vita av-
venire. Oh fe poffo arrivare alla Mor-
te con un Cuore Contrito, ed Umilia-
to! qual fiducia non averò nella Mife-

ricordia d’iddio, per dire col Re Davi-
B 5 de;

D _
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de: Cor contrìtum , humìliatum Deus
non defpiciesl (a)

I

XXVII.
Ad efaminare ogni noftra caduta in

peccato, fia leggiero, o fia grave, fem-
pre fe la ritroverà cagionata da qual-

che fegreta Superbia ; ed è verifsimo il

Detto dello Spirito Santo. Initium omnis

peccati efi Superbia, (b) Di quella Ve-
rità ce n’ ha accertati il med*efimo no-
ftro Signor Gesù Grillo nel fuo Vange-
lo , allorché dille: Qui fe exaltaist^

,
^

humiliahitur

,

(c) Non può Iddio mag- ,

giormente umiliare un’ Anima quanto
a lardarla cadere in peccato ; imperoc-
ché quello è il centro più profondo
della balTezza , della viltà , ed ignomi-
nia . C^al volta dunque Noi relliamo

umiliati con qualche caduta in peccato,,

bifogna innanzi che ci lìamo con qual-

che atto di fuperbia efaltati ; imperoc-
ché la pena di cotella umiliazione non
è minacciata fe non a colui v' che lì

efalta . Humilìatus efi , eo quod exalta-

tum fuijfet cor ejus ; così Ita fcritto del

Re Ezechia nella Scrittura ; (d) e T
|

aveva detto anche il Savio; xAntequam
(onteratur , exaltatur cor hominìs . ( e )

Stiamo per tanto giù in Umiltà
,
per

con incorrere il calligo di quella umi-
lia-

a Tfal. 50. 19. b Eccli. 10.15.
c Man, 25. 12. d 2. Varai 52. iC, 1

c Vrov, 18. 12, . I
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del Cuore . SS
liazione . Non può cadere , chi giace

in terra; e non fi può nè anche peccare

fin a tanto, che fi ftà ih Umiltà. Mio
Dio ! Mio Dio ! fatemi ftar nel mio
Nulla; quell’ è un luogo per me il più

ficufo di tutti.

XXVIII.
Si legge di molti , che dopo elTerfi

refi illuftri nella Santità , coll’ eferci-

zio delle Orazioni , Penitenze , e fe-

gnalate Virtù dopo elTere flati favo-

riti da Dio col dono di Eftafi., Rive-
lazioni , e Miracoli , fono indi caduti
nel brutto peccato della Difoneflà, al-

la fcolfa di una picciola tentazione , E
quando io confiderò non effervi pecca-

to, che tanto avvilifca l’Anima, quan-
to il peccato immondo del Senfo; poi-

ché per quello di Ragionevole, e Spi-

rituale , e fimile agli Angeli, eh’ ella

è , viene a farli come tutta Carnale ,

Animale, e fimile alli Bruti infipien-

ti, qutbus non eft ìntelkBus

.

(a) Devo
adorar con timore gli alti Giudiz) d*

Iddio ; ma per cautela anche appren-
dere, non elière fiata che una qualche

Superbia la cagione di si grande cadu-
ta , potendo dire cìafcuno di loro col

Profeta: Exalìittus autem^ bumiliatusfum

^

^ conturbatus : ( b ) Ed a ciafeuno an-
cora potendófi dire ciò , che fu detto a
Lucifero , dopo aver’ egli meditato in

^ B 6 corde

a TfaLis, Ji. b Tfal. 87, 15.
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cordefuo : ^Ajcendam ; Quomodo cecìdifli de
Cesio Luciferi (a) L’Anima viene umilia-

ta a mifura eh’ efla vuol’ efaltarfi j e
bifogna fia fiata molto Superba quell’ E- -I

laltazione ,
eh’ è feguita da una sì enor-

me, ed abbominevole Umiliazione. O
|

quanto è più preziofo un grado di U-
|

miltà di quello fiano mille Rivelazio- I

ni
, e mille Eftafi ! E’ quella una fa-

|

•via, e giufla difpofìzione d’iddio j. per- ,

mettere che il Superbo cada in ogn’al-

tro peccato , e fpezialmente in quello

biella LufTuria, come patentemente più

turpe ; acciocché dopo effer caduto , lì

vergogni
, fi umili , e della fua Super-

bia s’ emendi. Oh S. Tommafò pur be-

ne! Qui detinetur Superbia non fen^
'

m, labitur in carnis Luxuriam, qu<e ma-r

nifefie per fe turpis eft ;
ut per hanc hu-

miliatuj a confusone exurgat

,

(b) Dal |1

che, fiegue a dire il Santo, apparifee la

gravezza della Superbia
j mentre ,

fic-' li

come il Medico permette all’ Infermo
un manco male, per liberarlo da un mal •

peggiore ; così anche Iddio permette
che cafehi 1’ Anima ne’ peccati del Sen-

[|

fa, acciocché dal vizio della Superbia fi
j

fani. I

XXIX. !

* Per quanto il noftio ^Crilliano A- ji

mor proprio defidera di sfuggire quel
j

ram-
I

a y 41. 12. }

\>2.i,qu, i6i,art.6,(id
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rammarico
, e pentimento , che viene

dietro all’ umiliazione del peccato, Noi
,

dobbiamo altresì defiderare , e proccu-

rare di elTere Umili , pofciaehè fe fa-

remo Umili , non faremo Umiliati .

Anima mia, dobbiamo dire a noi ftef-

fi. Anima mia, riguarda bene alli cali

' tuoi , e Uà in Umiltà , fe non vuoi
che Iddio ti umilj con umiliazioni di

confufione temporale , ed eterna . Dio
promette l’efaltazionc agli Umili, e

di Umili ilParadifo è ripieno; Dio an-

,
cora minaccia l’umiliazione a’ Superbi;

e di Superbi è ripieno l’ Inferno. Egli è

un Dio , che così promette , e minac-'^
' eia; acciocché fe non vogliamo conte-

nerci nell’ Umiltà allettati dalle fuefo-

vrane promefle , ftiamo almeno in U-
miltà intimoriti dalle fue potenti mi-
naccie: Qui fe humiliaverit

^ exaìtaifitur ,

1
;

qui fe exaltaverit , humiliabitur . ( a )
Tutte quefte cofe fono cofe vecchie ,

^ ed a voi già note ; ma appunto per

quello che le fapete, e non le,pratica-

\ je, viene a Voi quel rimprovero , che
jr fece il Profeta Daniele a Baldaflare ;

p Tu quoque non humiliafti cor tuum
,
cum

I feires b<ec omnia, (b)
XXX.

Noi alle volte ci facciamo fcrupolo

di certe cole, le quali fono di.foprero-

' gazione ; come di avere tralafciatq in

I'

uìi

f a 2’. 12. b Dan, ^,21.
K
t

r
I

r i
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un tal giorno qualche noftra follta o-

razione , o aftincnza ; Scrupolo di cer-

te cofe , le quali per la noftra eterna

Salute ponno effere di poca , o niuna
importanza ; e dell’ Umiltà poi , eh’ è

per noi elfenzialillìma , neceftariflima j

fine qua non può veruno efter Salvo ,

ne abbiamo pochiflimo fentimento . S.

Paolo ci avrifa, 'polite pueri ejfici fenfi^

bus ( a ) Non vogliamo fare come i

ianciulli, i quali piangono, e fi difpe-

rano, fe loro fi toglie un pomo, e nul-

la pofeia fi curano
, che loro fia tolta

una gemma di gran valore . Facciamei

conto dell’ Umiltà fopra tutto ; Non
chiamiamo Scrupoli i mancamenti, che
contro r Umiltà fi commettono ; ma
confideriamoli come veri difetti degni
di Confeflìone, e di emendazione. Dio
ci guardi dal farci una Cofeienza lar-

ga in materia, che fia contro l’Umil-
tà comandataci nel Vangelo ! ciò fareb-

be un andare per quella ftrada larga

de’ Reprobi, additata dallo- Spirito San-
to , la quale pare fia buona , e retta

,

ma porta dirittamente alla dannazio-

ne: via, qu<s videtur homtni reSla ,

Ì3r> mvijftma ejus ducunt ad mortem . ( b )

XXXI.
Si legge di var) antichi Filofofi, che

hanno accolto le calunnie , le ingiu-

rie , i difprezzi con una grande Equani-
mi-

a I . Cor. 14, 20i b Trov, 16,
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5^
mità, fenza punto alterarfi, o turbarfi;

ma elfi non Capevano tampoco il nome
deir Umiltà ; e non era quella lor co-

raggiofa Coftanza, che un effetto della

lor fina Superbia . Si tenevano per Su-
periori ad ogn’ uno, Superiori con fafto

anche alli Re , ed Imperadori quindi

non fi facevano conto delle ingiime ; e

nel riceverle, fi ritenevano in calma. 4
perchè rimiravano con fopraciglio dì

•fprezzo tutti coloro, da’ quali venivano
ingiuriati : foffogavano i rifentimenti

di una Paffione co’ lentimenti di un’al-

tra più Dominante; e l’efTere Modefti',

Pacifici , Manfueti era un’opera della

Superbia , la quale in effi reggeva con
difpotico Impero tutti gli affetti del

Cuore. Vi èundivariograniiffimotrala

Morale dell’ Umana Filofofia , e la Mo-
rale Evangelica di Gesù Crifto. Con ri*

fleffione leggete Seneca rinomato traFi-

lofofi per eccellenza il Morale , e vcde-

rete come con quelle iftefie fue Maffi-

me, colle quali Egli infegna la Magna-
nimità , e la Fortezza , iftilla ancor la

Superbia. Leggete le Opere più fàmofe
de* Stoici ; e tro/erete con S. Girola-

mo
, ( a ) che uèi cum fummo fiudio fue^

rìnt , ac labore perleBa , nulla . ibi faturi^

tas Feriiatisi nulla refcBio Jufiitide reperì^

tur. Tutto è Vanità, che non ifpirafe

non che Vanità. Nel folo Evangelio di

Ge-
a Epijì. 146. ad Damaf.
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GesùCrlfto fi trovano li dettami di quel-

la Umiltà di Cuore, eh’ è Virtù vera ,

confiftente nel conoCcimento della Gran-
j

dezza d’ Iddio , e del noftro proprio Nul-
la; e coir attendere allo ftudio di que- I

Ila favia Umiltà , s’ adempifee il Pre- ,

cetto Appoftolico : "Hon plus fapcre ,

quam oportet fapere^ fed fapere ad fobrie-

tatem . ( a )

XXXII.
Il confeffare la noltra baffezza

,
ed

j

il noftro Nulla, e proteftarfi che tut-

to quel Bene , che abbiamo
, è rice-

vuto da Dio ; non è per lo più , che
tino fterile efercizio di troppo mefchì-

na Umiltà ; e può anzi eflere magna
J

Superbia y come con Sant’ Agoftino di-

ce San Tommafo. (b) L’ Umiltà, eh’

è Virtù, è Tempre feconda di opere de-

gne. Volete un’ idea dell’ Umiltà, eh* I

è vera Virtù? Allora 1’ Anima è vera-

mente Umile , quando riconofee il

Tuo Efiere negli ordini della Natura ,

della Civiltà, e della Grazia , dalla

Potenza , e Provvidenza , e Miferì-

cordia d’ Iddio ; così non trovando

ella in fe , che quello , eh’ è d’ Iddio , ,

non appropria a fe ftefia , che il NuU \

la; e dimorando nel Nulla, fi accomu-
na col rimanente delle Creature , fen-

za punto follevarfi fopra di alcuna ;

fi annienta d’ avanti a Dio ; ma con
un’

a How. 12,4. b 2.2,q. i6itart,^.ad2.
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del Cuore, 41
un’ annichilazione, che non è oziofa ;

ed è anzi continuamente applicata 3
glorificare TiftelTo Dio, con una efat-

ta ubbidienza alla fua Legge, e con u-
na perfetta fommiflìone a tutti i di Luì
Voleri. L’Umiltà vera ha due occhi;
coir uno Noi riconofciamo la noltra

Miferia, per non attribuire a noi ftef-

fi che il Nulla
; coll’ altro Noi ricono-

fciamo il noftro Dovere, per operare,
e riconofcere il tutto da Dio, eriferi*

re il tutto anche a Dio: ’ì^ort mbìs
. mine , non mhis ; [ed 7<[omini tuo da Ciò-

viam . ( a )

XXXIII.
Non è r Umiltà una Virtù débole ,

timida , e fiacca , coinè la ravvifano
alcuni ; ma è anzi Forte , Magnani-
ma , Generofa , e Collante ; perchè è
fondata fulla Verità , e lulla GiulH-
zia. La Verità confille nel conofcere ,

chi è Dio , e chi fiamo Noi : La Giu-
lllzia altresì nel riconofcere , che Id-

dio, come noftro Creatore, ha ragione

di comandarci; e Noi, come fue Crea-
ture, fiamo tenuti ubbidirlo . Tutti li

Martiri fono perfettamente ftati Umi-
li, mentre hanno voluto più tofto mo-
rire nella fofferenza de’ più atroci tor-

menti , che abbandonare la Verità, e la

Giuftizia : Quale intrepidezza
, e qual

coraggio nel refiftere a tutti coloro ,

che

a T[al 115. I. ;

N
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.

che volevano sforzargli ad abbandonar
Gesù Crifto! Allora la contraddizione é

effetto della Superbia
, quando fi con^

traddice per fare la noftra propria Vo-
lontà, eh’ è erronea , ed ingìufia ; ma
quando fi contraddice alla Creatura per

fare la Volontà del Creatore , è que-

fta contraddizione un effetto dell’ Umil-
tà

;
perchè con quefia fi viene a con-

felìare l’ indifpenfabile obbligazione, che
abbiamo di efifere foggetti , ed ubbidien-

ti alla Divina Volontà. Per quello chi

è Superbo, è Tempre Timido; perchè la

Superbia non è foftenuta, che dalle de-

bolezze della Natura; e chi è Umile,
Tempre è Valorofo nell’efercizio della

Tua Toggezione alla Divina Maellà ;

perchè ha dalla Grazia lì Tuoi rinfor-

zi . L’Umile ubbidifee agli Uomini ,

quando nell’ ubbidire ad elfi ubbidifee a
Dio: ma fa anche refiftere agli Uomi-
ni, quando non può loro ubbidire fen*'

za difubbidire al Tuo Dio . Si ponderi
la rifpollanon mèno Modella, che Ma-
gnanima , data alli Magillrati di Geru-
Talemme da S. Pietro , e da San Gio-
vanni : Si iuftumeft in confpcSlu Dei^ Vos

potius audire , tjuam Deum , judicate . ( a )
'

L’ Umile è Superiore a tutti gli urna-
ni Rifpetti ; nè v’è pericolo che fi Tac» ,

eia fchiavo
, o delle opinioni , o delle

Mode, o delle ufanze del Mondo: co-
,

no-

a 4. IO.
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del Cuore. 4>
nofce ia propria fiacchezza, e fa ch’^E-

gli è capace di fare ogni male; ma pe-
rò non lo fa. Se vede altri a far ma-
le, li compatifce; ma non però mai fe

- ne fcandalizza ;
cioè dagli altrui mali

Efempj non mai prende anfa , o anì-

mofità ad imitarli
; perchè T occhio

della fua intenzione è diretto a Dio ,

; e non ha altro genio che :di folamen-
‘ te piacere a Dio, e da Dìo folo rice- >

ve le fue impredìoni ; Soli Deo ìnharet:
' Vnde come egregiamente difcorreTAn-/
gelico S. Tommafo, ( a ) quantumcmn-

' que vìdeat alias inordinate fe habere dìSliSf

vel faélis, ipfe a fua reblitudtne non recc~

dìt .

xxxi\r.
Il Cuore del Superbo è come un ma-r

re in burrafca , Tempre inqtiieto : Quaf
\jnare ferve»! ^

quod quiefcere non potcft :

( b ) ed il Cuore dell’ umile contentilTi-

mo nella fua umiltà , D/wr in bumìlu
tate fua, ( c ) è Tempre quieto, etran-

. quillo Tenza paura che cofa alcuna del

Mondo lo turbi . Fiducìaliter requiefcit .

( d ) Ed onde tal differenza ? L’umile
gode la calma della quiete; perchè vi-

• ve nell’ ordine della verità , e della Giu-
ftizia , tenendo TommefTa in tutto la

propria volontà alla Divina ; il Super-

.
bo è Tempre da perturbazioni agitato a

ca-

a 2 . 2
. qu. 4^. art. 5. h If. 57.20.

c Jac. 1. IO. d If. 14; 20. -
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cagione ! della contraddizione-, con -che
^

egli fi oppone alla Divina Volontà , j

per adempire la propria . Quanto nel :

Cuore vi fi ha più di Amor proprio ,

più vi fi ha ancora d’ inquietudine , e
turbamento. E’ veriflìma quella Mafiì- '

ma, e^ual’ ora io mi fento interna-
mente irritato ,

alterato, turbato, in-
i

quieto per una qualche avverfità , che
mi occorre , non accade che io di ciò

ne ricerchi la cagione altrove , che in

me fteflb, e dirò Tempre bene a dir co-

sì; Se io forti davvero Umile, non fa- i

rei sì inquieto: Quella mia grande in-
|

quietudine è una dimoftrazione evi-

dente , che mi convince ertere gran-
de, altiero, e dominante dentro di me
il mio Amor proprio . Quell’ è il mio
carnefice, che mi tormenta, e*non mi
lafcia aver Bene . Io mi fento tutto

ì

rammaricato per quella parola pun-
gente , che mi è Hata detta ; perque- !

Ilo mal termine , che mi é flato ufa- I

to : D’ onde proviene un mio' tanto
j

rammarico ? Dalla mia fola Superbia :

Oh fe io averti una vera Umiltà, che

quiete, che pace, e felicità non gode-

rebbe l’Anima mia ! Una promefla è

quella infallibile di Gesù Grillo : Z)/-

fcite a me
,

quìa mìtis fum , ^ Humi/is

corde ; invenietis requiem animabus re-

firis, (a)

» ^

a Maith. ii.ip.
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X X X'V.
Due forti vi fon© d’ CJraillazioni ;

altre, che intraprendiamo Noi da noi

ftcflTi di propria noftra elezione; ed al-

tre, che avvengono a -Noi contingen-
ti nelle vicende o Naturali , o Civili

- di quello Mondo. Le prime per quan-
to volentieri s’ abbraccino,- ponnoelTe-
re fofpecte

,
per una fegreta Vanità ,

che v’ abbia il noftro Amor proprio ,

il quale è tanto fino, che va a cerca-

re la Stima , anche allor quando pare

che vada cercanio il Difprezzo. Male
altre Umiliazioni , che ci fuccedono
contro la noltra voglia, e vanno a fe-

rire o la Ragione, o la Palfione ,. o il

Senfo; fe li accettano con una pronta

ralTegnazione al Voler d' Iddio , fono

fempre finceri argomenti di una vera

Umiltà; perchè tendono a mortificare

il noftro Amor proprio, ed a perfezio-

nare la noftra lommillìone dovuta a
- Dio. Lq Umiliazioni volontarie da noi

medefimko congegnate, o cercate, poL-

fono fare LAnima Ipocrita : Le involon-

tarie preparate dalla Provvidenza Divi-

na, e tollerate da noi con Pazienza ,

fanno l’ Anima Santa : E perciò lo Spu
rito Santo ci lafcia quello ricordo im-

portantiflìmo : /» Humilitate tua patkn*

ttam habc'i quontam in igne probatur au-

rumi homtnes vero receptibiles in. camino

humi/iatìonis, (a) .

. XXXYL
, a Eeeìli 2. 5.

. /V

Dtgitized by Googit*



4^ t Umiltà

XXXVI.
Due forti vi fono ancora di tenta-

zioni: altre', che ci vengono dalla ma-
lignità del Demonio; ed altre, che an-

diamo a cercare Noi ItelTi per propria

noftra debolezza , o malizia; ma contro

tutte non vi è miglior mezzo , che T u-

iniltà L’umiltà mette in fugga il Demonio,*
che a fronte di un Umile non può ftar fal-

do
,
per elfer* egli troppo Superbo ; e fa

anche torto fyanire ogni tentazione ;

perchè non vi è tentazione , che non
abbia mirto il vapore di una qualche
Superbia. Vengano tentazioni d’ impu-
rità, tentazioni contro la Fede, o Con-
tro qualfifìa altra Virtù ; per fuperaWe
turte bafta di cuore così umiliarfi : Si-

gnore, in pena della mia Superbia io le

merito quefte bruttifllnje tentazioni ; e
fe Voi non mi fpccorrete , io cado; Io
lento la mia debolezza, che non fon buo-
no da niente : Ajuto , Ajuto : Deus in

adjutorium meum intende': Domine ad ad-
juvandum me feftina. ( a ) A mifura che
l’Anima più fi umilia d’avanti a Dio ,

Iddio più la conforta colla fua Grazia ;

ed in tanto che Dio è per lei, chi are-
rà polfanza contra di lei? Il più forte

|

apparato, con che il Demonio ci di fpo-
jne per farci foccombere alla tentazio--

ne, egli' é quefto d’incantar TUmilià-,
così che*non produca i *fuor<atti :, e fe

può il maligno arrivare.aUaiito di met-
a Tfa/.6^.2. ter-
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terci in fella
, che Noi da noi fteiìì lìa-

mo valevoli a fuperare la tentazione ,

fìamo già fuperati : così permettendolo
quel Signore , del quale è - Scritto , che
Vrafumentes de fe, de fua vìrtuteglo-

riantes humiliat .( a ) Stiamo all’ erta

coir armatura dell’ Umiltà; e tanto ba-

fca : Tanto
,
quanto faremo umili, fa-

remo anche ajutati da Dio, e coll’ajuto

, dTddio potremo dire; Omnia pojjum in

eo ,
qui me confortat . ( b )

XXXVII.
Quanto alle altre tentazioni , che Noi

andiamo a cercar da noi ftellì, col met-
terci nelle occafioni ; certo è che in que-
lle vi èTempre della Superbia

, perché
vi é feptipre della Prefunzipne . Chi ha
Umiltà , conofce la fua propria debolez-

za ; e conpicendola , teme di metterli

nel pericolo : e perch '* teme lo f’ugge .

Chi ha Umiltà, confida bensì nella Di-
vina Grazia, che venirà ad ajutarlo ìHn
quelle occafioni involontàrie , che gli fi

pofibno prefentare; ma non mai prefu-

rne negli ajuti della Grazia per le occa-

fioni , eh’ egli andafle a bella polla a

«Cercare. Abbiamo Umiltà , e T Umiltà
c’infegner.i a temere , e fchivare ogni

pericolofa occafione. Noi leggiamo nel-

le Vite de’ Santi quanto fofiero cauti a
fuggire la famigliarità delle Donne; co-

a Judit. 6 . 15.

b Thi/ip, 4.
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sì nelle Vite delle Sante; quanto fofleio

caute a fuggire la famigliarità degli

Uomini : Onde tanta paura , fe a di-

fenderfi dalle tentazioni aveano il pre-

fidio di tante Penitenze, ed Orazioni ?

Erano Umili, che diffidavano delle fiac-

chezze della Natura , fenza prefumere
della Grazia; e perciò con quello mezzo
dell’Umiltà riufci loro di cuftodire illi-

bata la Purità . Dire ; Tojfo mettermi nelT

occajìone
, che ad (gnì modo non hopaura ,

non peccherò ; Quella è una temerità prò- !

vegnente da Superbia , dice S. Tomma-
fo ) Hoc proprie temeritas efi ,

qu<e catifa- ,

tur ex Superbia i ( a ) e troveralfi con-
|

ftìfa nelle impi^vife cadute. Qui amat
periculum^ in ilio p^ribit ( b ) ; Caderà

j

chiunque così prefume ; e farà la fua

caduta un giufto galligo della fua Su-
perbia , come già ha predetto il Pro-
feta : Hoc eì evenit prò Superbia fua .

(c)
I

XXXVIII.
I

Dio refille alli Superbi
;
perché li Su-

perbi refillono a Lui ; ed impartifee con
liberalità le fue Grazie agli Umili, per-

chè gli Umili vivono foggetti alle di

Lui difpofizioni . Oh fe coll’ Umiltà
Noi faceffirao luogo alla Beneficenza Di-
vina, qual’ affluenza di Grazie non ci

abbonderebbe nell’ Anima ^ Un vero
man-
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mancamento di Umiltà egli è, che ha
da rendere per noi terribile l'opra mo-
do il Giudizio; perchè all’ Eterno Giu-
dice doveremo rendere conto non fola-

mente delle Grazie ricevute ; e mal’

ufate; ma delle Grazie ancora, che Id-

dio ci avrebbe date fe fblTimo flati U-
mili , e ci fono fiate da lui rifiutate,

perchè fiamo flati Superbi . Non vaie-

rà la feufa deir edere noi caduti nel

tale , D tal’ altro peccato, per elTerci

mancata la Grazia : La Grazia era pron-
ta, dirà il Signote, ma bifognava con
Umiltà domandarla; non bifognava col-

la Superbia impedirla . E’ la Superbia
quell’ oftacolo più ehe di bronzo , che
impedifee la Grazia

, e non lafcia di-

feender nell’ Anima ì di lei Benefici

influlTi ; Ver hoc , è Dottrina di San
Tommafo

, (a) cioè precifamente per

la Superbia, fi mette 1’ Anima in tale

flato ,
Quod prìvatur ìnteriorìbus bonis .

Defiderate in quello Mondo la Grazia

,

e poi anche nell’altro la Gloria? Umi-
liatevi , dice S. Giacomo ; Humiliamìni

in confpeBu Domìni , ^ exahabit vos ,

(a)
XXXIX.

Un penfiero è quello molto Umi-
liante, a riflettere che per quanto una
Perfona fia efente dal commettere gra-

C vi

a 2. 2. qu. 132, art* h
b Jacob, 4, IO.
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vi peccati, può nulladimeno per un fe-

,
greto difordine del proprio Interno ren-
derfene colpevole , come fe gli avelTe

commeffi. Balla che la Superbia fi fol-

levi nel di lei cuore, afiimarfi mìglio>

re di chi li commette ; e torto negli

occhi d’ Iddio ella diviene Rea , e
peggiore; perchè come dice lo Spirito

Santo ; Odibìhs coram Deo efl Superbia

,

(a) Due furono le Vanità del Farifeo

.riferito da San Luja nel fuo Vangelo^

( b ) Una , che fi gloriava per i pec-
cati , che non commetteva ;

1’ altra ,

che gloriavali ancora per le Virtù , che
praticava; e per T unà, e V altra fua

.vanilfima gloria ugualmente fu condan-
nato . Pare che di tutto egli ne riie-

rilTe la Gloria a Dio con 'reiWithento

<ii Grazie; Gratias tibi agOy Deus : Ma I

tutto era con oftentazione di propria
|

ilima. Sono facililfime quelle Vane glo- I

rie ad infinuarfi nel cuore ; e chi può i

alficurarmi , che io di molte non ne i

fìa reo ì Quee aperte egerim , isUeo : pof-

fo dire con piu ragioni che S. Grego-
rio, Quid in Wis latenterpsrtulerim ^ ìgnom

^

ro. (c) Mio Dio ! Mio Dio! lS(on da^

tninetur mei omnis ìnjufiitia ; ( d ) Non
permettete, che mi domini mai la Su-

^

perbia , che è la fomma di tutte le in*

giu-
j

a Ecci, IO. 7. b Lue. 18. ii.

c Lib. 9. Mor. cap, 17,

d Tfal, 118. 15 j.

I

I
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gìuftizie : *Ab occultis meis ^munda mei
(a) Purificatemi da’ peccati .della Su-

perbia , che non conofco ; Et tunc ìnu

macuUtus ero (b) Un.Penfierp è que-

fto, dice San Tomraafo
, (c) per cui

ogni Giulio può giuftamente riputarfi

peggiore d’ ogni gran Peccatore: JuJìuf

qui e(i vere Humtlis reputai fe deterio-

rem<i.qutq .iìmet ne in bts^ qU(S bene age-

re videtur , per Superbiam gravius delin-

quat

/

X.L.
Efficttciflìmo rimedio per tutti li no-

ftri mali fi può dir P Umiltà , e por
tentiflìmo Antidoto a prefervare 1 ’ A-
nima dalla morte ,c|?ila Colpa, e dalla ‘

morte anche Eterna ; pure quefto è

31 più da noi trarqurato . Anima mia ,

-quel Dio , che .quanto i da i’e, vuole
,la tua Eterna Salute, vuole ancoraché
tu ,te l’acquiili coll’ Umiltà ^ poiché Glo-

rìam pr<ecedit Humilitas : (d)China la

teda ed adora quella fovrana di lui

.Volontà. Nel dire l’ Orazione del Ta~
ter noder, riflettiamo ’lulla. Petizione di

mezzoj in cui fi prega, che U.Volon-
tji/ A*]ìdd^ fia «l'atta ; ed applichiamo

^
^lefta pr^hiera al bifogno : SI-, -mio

_ bio giac^è Voi volete eh’ io fia U-
. niHq, fia fatta la yoftra Volontà: Fiati

\ j
C a , Fìat

. ^.TfaL tS. i^.. b Tfal 18. 14. .

/«pp/. ptff. qii.^6. art* 4.

A Trov, 15.

/
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Fiat Vòlountas tua . La voftra' Volontà
fi fa iti Cielo da tutti que’ Beati Sp^i-

riti, che vi adorano con Umiltvà prò-
fondifTinia; Sia- fatta quella voftra Vo-
lontà- da me ancora: Fiat Volurtiastù(t\

ficut in Cesio y in Terra: Co!Ìi appii-

chiaino anche l’ ultima
j Sed libera nos

et malo; pregando il Signore, che ci li-

beri, e preferri dalla’SuperBìà , che è

il Male peggiore d’ ogn*altro male. '

-XLÌ.
Una* delle .più vere "cagioni";’ per le

quali non s’ha Umiltà, fi deve dir effer

quefta ; perchè fiarnò troppo facili a di-

menticarci de’ noftri-^oftimeflì peccati*.

Si penfa a- peccati ,^ allortKé fi devefa>">

né r efame per - coiifèlTàrfi
;
ed anche al-

lora 'folainen te fi penfa à’ peccati,' pel

'diftinguere le fpezie’, e riaccoglierne il

numero, quanto bafta'a rendere intera

la Confeflìone; ma quali mai non vi fi

penfa, per penetrarne la gravìtày T e-

normità, la mali/ia . E quand’anche vi

fi penfi poiv' qualche poco, tanto che
balli, per potere lufin’garfi d’pterr’a vit-

to un ' tale qual fufficiente^oloreVa
fare valida la Confelfione i quell’ è(il

prodigiofo , che appena finita la Qaln-

felfione , anche la memoria di tutti i

peccati è fvanita ; e chi è llató gran

Peccatore, vive con una tànta quiete,

come fe folfe vilTuto fempre Innocen-
'i'i* te.

‘
1% Cj‘
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te'. ;C^aI miferia ! Delle offefe ,

che

Noi riceviamo dagli uomini , ce ne ri-

cordiamo pur troppo
5

a rinnovare il

rilcntimento^ : delle offefe , che Noi
abbiamo fatte al Signor’ Iddio ,

non
fappiamo poi . ricordarcene ^ per efTere

Umili , ed efercitarci'ngl
,

pentimento.
Qual maraviglia , che .non fiali Umi-
le, mentre fi gettano nelrobbìivione i

più' predanti motivi dell’ Umiltà? Ri-
cordiamoci de’ hoftri peccati non per

ifcrupoliz^iare fopra d’ elfi con anfietà,

ma per ^yivere_ nella dovuta Umiltà .

Co5Ì faceva'^ Re Davide i tutto gior-

no .s’arrofliva, fi vergognava, fi- con-
Ipi^deva Tota dìe veree:undia rnea con~

tra me efi ; confufio faciei mere coope-

ruit me, ,V^r una voce della fua Co-
fcicnza , che gli ricordava , e Io rim-
proverava d’ aver peccato: voce ex-

probantis . ( a ) -

.. ^r <., •r/:XLII,
; . ,

•. , Due fono, !c Virtù Principali , che ’l

Figlio d’ Iddio ha voluto infegnarci, e

raccomandarci con ogni fua più grande
premura; e fono 1’ Umiltà, e<la Fra-

terna Carità : ed a combattere quefie

_ tliue
, egli’) è per appunto che più fi ar-

il Demonio . Ma balla ch’egli rie-

fca'a-pòter’ abbattere l’ Umiltà ', che
refta anche 'abbattuta immantinente la

Cafità , La Superbia è fempre accbm-
c 5 p3-

a TfnI. 4 ^. id. .
'
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pagnata da una infinTtà di puntiglj ;

ed in mezzoa tanti punriglj, comepuò
mantenerfi la Catità ? Quando fi tro-

vano due Perfone , che non fanno vì-

vere in pace dentro una medefima ca-

fa ; due Perfone , che l’ una l’ altra eoa
facilità fi difguftano r ' e vi fi ha diffi-

coltà a Riconciliare, non fi può errare-

nel dire , che vi fia della Superbia, e

nell’ una, e nell' altra. Quindi èr che

non fi può mettere, nè mantenere la

Carità, dove non vi è TUmiltà. £ pe-

rò San Paolo, dopo aver’ efortati alla.

Carità fraterna i Criffiani y fa loro fu-

bito una raccomandazione dell' Umil-

tà , In Hutmlitate Juperiores JtH: invh^

arèitrantes ; (a) b^rr confapevore che-

la fraterna Carità/ non può efière du-

revole tra chi non ha P Umiltà. Ri-
j

ceviamo queflì’ ammonizione Apporto- 1

dica ; e non diamo la colpa mai alla

Superbia degli altri ,
che ci recano il

difgufto : diamo la colpa a. noi fteffi,

che non fappiamocòn Umiltà fofferir-

lo . Cominciamo^ ad avere Noi in noi

Iteffi quell’ Umiltà paziente, che tau-

ro defideriamo di vedere negli altri.; i

e rammentiamoci che non è per l’V^
,

miltà, o Pazienza degli Altri, che Nói ,

dobbiamo falvarci , nia per la No-
• ftra.

xuir.
a Thihp. 2 .
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XLIIL
E’ difficile effere ricco ,

ovvero efile-

re Dotto , ed infiemeeffier’ Umile, per-

chè è facile il ritraerfi Vanità , sì dal

proprio Avere, come dal proprio Sape-

re. Vale più perciò l’Aver meno. Sa-

per meno, ed efler Umile, che pofle-

dere gran Ricchezze, gran Dottrina,
ed elftre Superbo. V’hanno tuttavia in

Paradifo molti Santi, eh’ erano Ricchi ;

molti Santi , eh’ erano Dotti : e fono
Santi

, perchè furono Umili . Sia la

Roba, fia la Dottrina, deve riguardar-

fi , come una Vanità, nè deve pregiar-

fi , fe non quanto ferve all’ acquifto

della felice Eternità . Così fa il ve-

ro Umile ; Egli non fi ftima , nè ^)er

la Roba, nè per la Scienza; tiene tut-

to per Nulla; perchè tiene per Nulla
anche fe fteflb . "ì^olite c r apponere i

(a) Non è ciò di Configlio , ma di

Precetto; e Dio vuol dire per il Pro-
fèta: Se fiete Ricchi, o nell’ Avere, o
nel Sapere, fiate Poveri di Cuore; che

è quanto a dir, fiate Umili. Queft’è
difficile , è vero : ma fono le difficoltà

per appunto, che alla Virtù più accre-

feono il merito . Non è gran che , 1*
^

efier Umile nell’ abbiezione bensì Tet-

fer’ Umile tra gl’ incentivi della Su-
perbia

, quali fono le Ricchezze , e la

Scienza

.

C 4 XLIV.
a Tfal, 61. u.
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XLIV.

^

Benché il Peccato fìa in fe fteflb un
gran Male, più grave di qualunque al-

tro male ,* prende però in certo modo
la qualità di gran Bene, fe noi lappia-

mo avvalercene, come di mezzoa pra-

ticar r Umiltà; quanti gran Peccatori
fono divenuti gran Santi , fcnz* avere
fatt’ altro , che tener fott‘ agli occhi
le proprie colpe , e ricavarne confufio-

ne , e vergogna , umiliandoli innanzi
a Dip, e ftando ancora in Umiltà ver-
fo gli Uomini ^ Ilr;^; [ali peceàvi^ (a)^

che Davide portava ftampato nel Cuo-
re , fu quello, che più di tutto con-
tribuì a farlo Santo. ET Angelico fpie-

gando il Tefto di S. Paolo a^ Roma-
ni, (b) dice che Dìlìgentibtis Dsum pro^

ficit in honum hoc ipfum ,
quod, per pec-

eatum a Dei %Amore cadunt\ quia humU
liores redeunt , cautìores . (c) In
quello la Bontà , e Sapienza d* Iddio
eomparifce ammirabile , che d fom-
niinillra il modo di fantificarci colle no-
ftre proprie miferie, e per noi la fcufa

non ci farà mai fatta buona ,
di non

poter’ elTere Santi
,
perché abbiamocont-

meffo de’ gran peccati
;
mentre li llelTì

noftri peccati ci ponno elTere mezzi’al-

la Santità , coll’ eflerci motivi di una
grande Umiltà. Qual Mifericordia

Iddio
a Tfa/, 50 b Kom. 28^.

c par. qti. Sj?. rtr. 2. ad r.
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Iddio , che mi dà la niaiiiera di farmi
Santo nel folo ricordarmi di aver pec-

cante, e riflettere a’ Uimi.di ,Santa Fede,
che voglia dire l’aver peccato?

. _
X L V.

. 11 turbarci Noi dopo eflere caduti ia

peccato ,
per quella confufione che ab-

biamo di aver peccato, non è^che una
tentazione del. Demonio, il quale, proc-
cura .con quel turbamento di tirarci in
un altro peccato forfè peggiore. Il do-
lerfi deiroffelà d’iddio non turbai’ Ani-
ma , anzi la mette in calma , e la rafle-

rena ; perchè è un Dolore congiunto col-
1 Umiltà, che trae feco la Grazia; ma
il.turbarfi

, e, lafciarfi forprendere dalla
Triltezza, 'oper la vergogna, che s’ha
di avere fatta col peccato un’ òpera
vergognofa

; o per F avvilimento , in
cui lì è caduto per quella operazione
viliacca; o.per l’improvyifa coHofeiuta
fiacchezza a cadere quaìor fi creJea di
eflere più che mai forte , e coftantc ,

unto quello è Superbia
, che proviene

da un eccedente Amor proprio . Noi
abbiamo un troppo buono concetto di
noi medefimi

, e quindi è , che ficco-

me ci turbiamo al vedere la noftra Sti-

ma diminuita dagli altri, così parimen-
te ci, conturbiamo al vederla ancora di-
minuita da noi medefimi. Chi è Umi-
le , fe tal ora avviene per fua fralezza
che cada , tofto ifi duole , e fi pente

,

C 5 ed
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ed imploiia il Divino ajuto per citìen-

darfi, tìè punto fi ftupifce d’cfier cadu-
to; perchè egli fa, che da fe ftelTonon

è capace d* altro , che dì far male; e
farebbe tutt*or di peggio , fe Dio non
10 prefA’vaffe colla fiia Grazia : Dopo
11 Peccato conviene umiliarli d' avanti

a Dio, e tenerli nell’ Umiltà, per non
ricadere, fenza dibatterli d’animo .

mìliatus fum vfqueqnaque "Domine ^ fi può
dire con Davide . Vivifica me fecunàum
verbum tuum. (a) Ma T affliggerli con
una certa malinconia, e pufillanimità

,

che porta quali alla difperazione , non
è che una tentazione di Superbia , infi-

Buata dal Demonio, di cui ftà fcritto,

ch’egli è il Re Super cmnes filios Super-

bie, (b)
XLVI. ^

Per quanto damo Dabbene, non mai,

ci dobbiamo fcandalizzare : cioè ftupire

de’malvaggi, né tenerci di più fopradi

elfi; imperocché non Tappiamo ciò, che
fia difpollo di loro, e di noi' negli alti f
Giudizi d’iddio. Qui facit magna ,

ìnfcrutabilia , isc mirabilia abfquè nume-

ro. (c) Allorché Zacheo attendeva al-

le ufure, ed airopprelfione de* Poveri,' ,

allorché la Maddalena riempiva Geru-
falemme di fcandali ; allorché Paolo
beflemmiava , e perleguirava la Keli-

gione Criftiana ; chi averebbe giudica-
•'

’ to

a Tfal.uZ, loj, b /cé.4i.i5. c
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t€> di eiTì , che dovefTero poi eiTer San-
ti? Per r oppofito chi averebbe credu-

to che un Salomone
, V Oracolo della

Divina Sapienza, dovefle morire tra le

lufTurie, e tra gl’ Idoli? Che Giuda del

Colleggio Appoftolicp foffe per tradire

il fuo Divino^ Maeliro , e difperarfi ?

Che tanti altri Maeftri di Santità do-

.veffero apoftatjar dalla Fede ? Efempj
fono quefti , che dovrebbero farci in

ogni mon^ento -tremare , in riflelTo alli

fovrani Miljt^rj della Giuftizia , e Mi-
fericordia d’ Iddio , U quale Hufjc hu^

mìlìat , isrt hunc exaltat : ( a ) Depofuit

potentes de fede ,
Ì3r> exaltavit humiies •

( b ) Ogni Santo in pochi momenti
può farfi Reprobo , fe nella fua Santi-

tà s’ invanifce i ed ogni Peccatore in

pochi, momenti può farfi Santo , fc

contrito del fuo peccato fi umilia.

X L V I I.

Quella Perfona , della quale To
‘

dico , e parlo male , chi fa che non fia

più cara al Signor’Iddio, di quello che
gli fon’ìo? Quella tal’ altra j che io (li-

mo da niente , e difprezzo per i fuoi

difetti,* o naturali, o morali, chi fa che
non fia defiinata a godere Iddio per una
Beata Eternità in Paradifo ? Io chi fa,

che per un’ Eternità difperata non abbi
fi’ andare a penar nell’ Inferno ? Stante

C 6 una
^Tfal,y^.y, bi«r. 1.52.
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xina tale incertezza, come pofs^io errg- f,

germi fopra di chi che fia ? Ninno in
[

fe llefìfo è di più di quello, ch'egli è ne-
gli occhi d’iddio : E che fo io di efle-

re alla Divina Maeftà oggetto d’Arno-

re , o di Odio
,
Quando leggo di San '

,f

Paolo, Vafo di Elezione
, e ^ran Dot-

!{

tor delle Genti , il quale dice di fe' , ,

che ha paura di pervertirli , e farli
j

Reprobo , dopo avere convertite tarr-

ic niiliaja d’ Anime a Dio : Timeo
,

[w , cum aliis pnedieaverim , ipfe Kepro-

hus efflciar: (a) Ah 1 fc di Se medefi- '

mo ha un fentimento si timorofo San
,|

Paolo, rapito al terzo Cielo, che potè

dir di vivere colla Vita di Crifto . Vì-

vo autem jam non ego ; vivit vero in me
Chri(ius : ( b ) Che doverò dir di me
ftello io che fon si mefebino ? .... Nei
dì del Giudizio quanti vedremo alla

Delira dell’ Eterno Giudice di quelli
j

che da noi C ftimavano Reprobi ? E
quanti vederemoalia Sinillra di quelli,

che fi riputavano Eletti ? Sta bene per i

tanto in ogni comparazione , che fac-

clamo di noi llelfi cogli altri
,

il dire
.

d’ ogni Perfona ciò che Giuda di Ta-
mar: JuflÌQr meeft, ( c )Eila è piOi Dab-
bene di me, ed o per un verfo ,• o per

l’altro, in una qualche circoflanza ciò

farà Tempre vero . E’ Dottrina di San
Ton>

a I. Cor. 5^.27, b Calai. 1 . 20.

c Gew.iS.25v
, V
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Toniinafa; <Ariquis cibjque falfitate potcji

fé credere, pronunciare omnibus vilio^

rem fecmdum defeblus occultos
,

quos in

I
fe recognofcìt j is^ dona Dei’, qua in' aliis

i Lxtent. (a) '

X L V I I I.

^
Chi m’arfiGura, ch’io non fia perca-

• dere quanto prima in qualche peccato
mortale? Caduto ch’io fia, chi m’ afli-

' cura, ch’io non abbi da morire inpec-

5
cato, e precipitare col mio peccato al-

l’Inferno? Sin’a tanto che rivo in que-
I fto Mondo, non v’ è per me d’ afTicu-

rarmi di niente.- devo fperar di falvar-

mi , ma devo anche temer di dannarmi

.

Io non vi propongo qnefte cofe » Ani-
ma mia, per dibattervi d’animo; nò ,

non vi voglio nè pufiHanime ,
nè di-

. fpcrata, ma vorrei forte Umile; e quan-
to non avete voi qui da umiliarvi in

: quefta incertezza di non fapere , nè qual
' fia per eflère fa voftra Morte , nè qual

^

fia per efìfere la voftra Eternità? Solo a
rnilura che farete più

, o meno Umile

,

r potete più , o meno fperare di'" piacere

I

a Dio , e falvarvi : Ideò

,

dirò colla l’a-

/ via Giuditta, humi/iemus dtì Animar no^

i"
ftras, in fpiritu humiliato dicamus Do~

è mmo
, ut faciat nohifeum mifencordiam

[
fuam.{^)

l - X L I X.

.

( Egli è un dono particolare d’ Iddio

I

. -il
a 2,2.qu,i6l,art,6.ad i,' h Judith.S.i^.

*

r
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il faper governare la Lingua, come di-

ce il Savio ne’fuoi Proverbj, (sk)Domi^
ni eft gubernare linguam ; e quando Id-

dio vuole conferire ad una Perfona
j

quello fuo dono ,
glielo conferifce per

mezzo deir Umiltà . In fatti, come che i

per avvifo del Salvatore , ( b ) tutto

procede dal Cuore ciò , che vien fuila

Lingua ; mentre il Cuore è ben rego-

lato dall’ Umiltà, non può non edere

ancora ben regolata la Lingua ..Chi è

Umile di Cuore , ha un vile concetto

di fe, e buon concetto degli altri ; quin-

di è che non mai dice parola , che ri-

dondi, o in lode propìa , o in biafìmo

altrui. L’ Umile parla poco; numera ,

e pela le fue parole; per non dirne di

piu di quello convenga alla Verità, ed
^

alla Modellia; e come che non ha Va-
nità nel Cuore, non ha tampoco Vani-
tà fulla Lingua . Da ciò argomentia- \

mo, che bifogna abbia poco, o niente
di Umiltà il nollro Cuore, mentre nel

fuo parlare ha poco , o niente di cir^f

cofpezione la noftra Lingua: Ccr eorum
vanum eft: dice il Profeta ; e quella è

la cagione di ciò , ch’egli ancora fog-

giunge , SepuUbrum patens eft guttur er-

rum, (c) E’ bene pregar Iddio che raf-

freni la nollra Lingua ; ma preghiamo-
* lo eh* egli dia Umiltà al nollro Cuo-

. re

a I. b Matt, la. ^4.
c TfaU 5 . IO. ; . .
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id Cuore. 6s
re; e farà qiiefta fenz’ altro alla Lingua
un' potentiffimo freno

.

L’Umiltà é Caritatevole, che intera

prcta in bene, e compatifce , e fcufa,

più che può
,

gli altrui difètti : Onde
San Pietro v^endo efortarci a compa-
tire , ed andare li noftri proflìmi , pi

eforta neU’ifteflb tempo ad efler' Umi-
li: Compatìehfes , fraternitatì^- amatores ,

Bumiles: (a) come che^n può averli

Carità da chi non ha T Umiltà: ed è
però un Vizio , che all’- Umiltà eftre-

mamente fi oppone, queireffere procli-

ve, e fàcile a criticare, e cenfurare le

operazioni del Profllmo, e giudicarne ,

é parlarne male . Nel cuore del Mor-
moratore vi è femore la Farìfaica Su-
perbia

, per cui nel deprimere gli altri

egli viene ad efaltare fé ftefib . Si ri-

copra col velo di qualunque preteftola

maledicenza; efiàha fcmpre il caratte-

re della Superbia , la qual’ è acuta ad
indagare le debolezze degli altri , ed è
cieca a riconofcere le proprie , Se noi

fiamo nel vizio ,
applichiamci all’ e-

mendazione; e non ci aduliamo di a-

vere mai nè anche un menomo grado

d'umiltà , finché a forza di rìfoluzio-

ne , di attenzione , c rifieffione , non
farà mortificato il prorito licenziofo ,

che abbiamo , di dir'^male del noftro

Prof-

a 5 . S.
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^4 Vmììtlt

Proilimo. Lo Spiri ro S. lì afcolti : Ubìfuer'

rìt Superbia ibi erit contumelia ] ubi au~

temefi Humilitas ^ ibiisn Sapieniìa

.

(a) E*

contumeliofoj ed arrogante nelfuo par-

lare il Superbo j e l'olamente parla bene,

c da Savio, chi è umile. Se s’averànel

cuore umiltà
,
quella ridonderà Culla Lin-

gua
;
pQXchhExabundantia cordìs osloqui-

. LI.
Ma per l’acquillo dell’ umiltà è neceC-

fario altresì la cautela a non dir bene di fe

con parole di propria lode : Laudet teaiie--

niiSy dice il Savio, is^non ostuum-y extra-

min
, nonjabia tua» (c ) E’ facililTìmo,

che lì Idruccioli in quello , e fovente ,

lino a farne un mal’ abito, fe non vi lì

ula attenzione, e con qu.efto mal’ abito '

sì contrario all’ umiltà, come>,potralIì

elTer’ umile? t ’hebuona qualità abbiamo
Noi, che lìa Nollra, e per cui polTiamo
lodare noi delTi? Tutto il Bene, ch’;c.in •;

noi, è d’iddio; ed a Lui Colo deve dar-

Cene lode, ed onore. Qua l’ora perciò lo-

diamo noi llefli, lìamoufurpatorì di una
Gloria dovuta a Dio. Sebbene alle volte

neljdir parole di nollra lode, diciamoari-

che tanto, di riferir tutto a Dio; non im-

pórrà; "ove non vi lìa unaprecifa necelii-
'

tà , conviene allf'herlì da quelle lodi ;

perchè nèU’attomeJelìmo, che colla boc-
ca riferiamo tutta laGloria a Dio,, l’A^

mor proprio è fino, ed ^ingegnofo,, che
'

« non
aTrcuii.2, b Matlh.\2.^, Q'PrQV.27.2,
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de/ Cuore. 65
non manca di appropiaria con rapina fé-

grctamente a feitclTo, Anche nel dir male
di fe j vi può eflere una Superba Ipo-
crifia accennata dal Savio, allorché dif-

fe ;
Ejl

,
qui nequìtcr humiliat fe, ìnte^

riora ejus piena funi dolo

,

( a ) Ónde non
mai fi veglia Copra di ciò, quanto bafta;

poiché non v’ha niente, che dia tanto
a conofcere la Superbia del noftro Cuo-
re ,

quanto la nollra Lingua , che ora
difcopre, ora mentifce la pravità degli

affetti . E quefta é la proprietà del fuptrbo,

al dire di S. Bernardo : Quiveìf.bi arrogat

auod eft ,
vcl mentitur de fe qued non eft . (b)

L I I .
«•

A confeguire l’umiltàdel cuore, mezzo
proprio ordinato da Dio eia Me^iuoria, c
Meditazione della morte.E’ la morte mae-
fcra della verità , che fa ben conofcere la

Vanità; e non effendo altro la Superbia
che una illufione del noltroxuore

, il quale

fi attacca alla vanità non conofeiuta per
vanità ; non v’ ha chi meglio della Morte
faccia conofcere la v anità

, e da efla ne dt-

fcacchi anche il cuore. Alpenfare che s*’

ha da morire, e presto, e quando meno
vifipenlà, e nella morte s’ha per noi da
finire il tutto di quefto Mondo, l’Amor
proprio s’ indifpettifce benst, ma anche s*

i-nfiacchifce,e vienead umiliar le fueborie.

Il marò, che alla morte non penfiamocon
quella ferietà che fi deve: Se io fapeffi dii

certo di dover morire da qui ad un.anno,
a Ecc/i. 12.25. b £^.87. mi
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mi raffiguro che di giorno in giorno

più Tempre mi umilierei nel confidera-

re, che di giorno in giorno .fi avvici-

na più la mia morte. Ma'chi m’afficura

di avere a vivere un anno, non efièndo io

fìcuro di finire nemmeno il giorno d’og-

gi ? O mio Dio , vera luce delle Ani-
me , tenete in me fvegliata la memo-
ria della mia Morte: Ditemi colla vo-
llra Voce dì-fpeflb al Cuore j che ho
da morire , forl'e dentro di quefto an-

no , forfè dentro di quefto mefe; di

quefta fettimana ; e così ftarò in U-
miltà . Giobbe fu Tempre umiliffimo

tillle Grandezze del Principato, perchè

pénfava ; Dies mei brevìabuntuf ; ( a )

(Sn folum mibi fupereft Sepu/chrum .

L 1 1 1.

Motivo umiliante è la Memoria an-
cor del Giudizio . Tremano i Santi al

riflettere di dover’ effere giudicati da
un Dio , al di cui cofpetto non fono

immacolati nè anche gli Angeli ; Tre-
mano, benché non abbiano in che po-

ter’ eflèr’ efaminati , fe non che Ope-
re buone : Ecché.farà di me , rèo di

tante colpe? Se adeflb io mi ftimo , e

cerco ancora d’eflere ftimato dagli al-

tri, o come più Virtuofo, o come me-
no Viziofo di quello, che realmente io

fono , non è , che a cagione di una
rùia fintcfa Ipocrifia, per cui mi trav-

vefto agli occhi degli Uomini con ap-

a Job.ìy.i. ap-
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del Cune. 6 j
parente ingannevoli*; e’ mi fido a dar

loro ad intendere una cofa per T altra;

perché fo ,
eh’ elfi non ponno vedére

ciò , che mi palla nel Cuore : roà^ ha
da venire un tempo, in che Dio rive-

lerà la mia malizia a tutto il Mondo r

Oftendam Regais
, isr> Gentibus

mam tuam ; dìcìt Domìnus ? ( a ) Ed al-

lora comparirò tale^ <|uale io tono . E
ché diranno di me Quelli ,

che faran-

no fiati da me ingannati colle mie af-

fettazioni 5 e finzioni f’ Anima mìa ,

ftà in umiltà , fe non ricordati , che
quanto più ora vorrai efaltartL nella

tua Stima , tanto nel dì del Giudizio
tr troverai più fvergognata , e confu-

fa . Allor farà , dice il Profeta ,
In Ju^

dkio
,
che humìlìabìtur Vhr

;

(b) Ed il

folo umile potrà gloriarli In exaltatìo^

ne Jfa. (c) Ricordati, che al dir d’Ì-

faia ha da venire il dì del Giudizio

propriamente per umiliare i Superbi ;

Dics Uomini Exercituum fuper omnem Su-

perbum I humiliabìtur : (d) E devi

tenere come fingolarmente diretta aTe
quella Profetica Voce d’iddio : Ego ad
ve fuperbe , dìcìt Domìnus , quìa veniet

dfls vifitaticnis tuds ,
cadet fuperbus ,

Isn corruet , non erìt
,
qui fujcìtet eum .

(e) Ah. in vero, come pois’ io ftimar-

mi
a Elahum. 5, b IfaL 5.

c Jae.^J. p. d Ifai. 2, 12«

e Jerem. 50. 51.
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ini d] più cfeglì ajtri
, me|itre;cfac tut-

ti in qualità di., Rei, miferabili
,
ignu-

di , abbiamo ugualmente "da comparire
al Tribunale d’iddio? Meco parla Sari
Paolo, (a),,?’^, quià judicas Fratrem
tuuniì aut tu quare [pernii Fratrem ,tu-
timi Omnes enim ftabìmus ante Tribunal
^si,

.. LIV. -
,

11!
PAnimacoIla memoria pur

dell Inferno; ma non bifogna coilfìde-
rare l’ Inferno nè folamcnte come in
le llefro egli é, nè tampoco come, ap-
parecchiato generalmente per i Pecca-
tori DevOj confiderarlo

; come appa-
recchiato in particolare per me; e, co-
me meritato più, e più volte da nie ^
\ anno laggiù a precipitare tutt’ i Su-
perbi ; e laggiù ancor’ io farei gi^re-
c/pitato a queft’ ora ad elTere pirper
Ultamente infultato

, calpestato , e tor-
mentato da* Diavoli, fe non mi avef-

'^f,.P™rvaro la MTerìcordia d’ iddio :

Aiilioni d’ Angeli fono Rati là confina-
ti

,
per avere commelTo «n peccato fo-

Ip di Superbia
, e folamente col pen-

fieto. Sì , A nima mia , va pur dietro
^^d, abituarti nella Superbia , col pre-
tenaere Stima

, e foftenere li tuoi pun-
tigli , e non voler cedere ad alcuno ;

iAd infernum detraherìs i (b} l’Inferno
ti afpeita c laggiù farà ^ umiliata la

_ , , tua
a Ho/». 14. IO. bi/; 14.15.
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^ dei Cuore . 6^
tua Superbia. Tu, che ora ti pafci di

fumo coti àlbagiofi penfieri, averai lag-

giù -fumo ;
^ e fuoco : Tu , che vuoi

òra^ ftar^ fópfa tutti', laggiù ' ftarai' fot-

to a tifitr'.' Così è i ‘laggiù averai da
far ^on un Dio, che porta un odio in-

tuito a’ Superbi ', e contra'-di effì è in-

finitamente adirato.' Quanto é vero ‘dell’

umilei,' che farà efaltato nel Cielo
; è

vero ancora del Sùperbó ,
che farà ù-

jniliato,' e precipitato ‘airinferno. Mor-
'tuus ejì Dives: (a) Così fcrive S. Luca
di un Superbo', che induebaiur purpurrt^

Ì3r> byffo'y E’ morto il Ricco: Ecco do-

ve va l’Umanità, e la Vanità a rife-

rirfi ! fefultus ejì in Inferno ;• ed è fc-

•polto nell’ Inferno: Ecco dove fi va a

riferir la Superbia ! Il Sepolcro è il ter-

mine dell- Uomo; l’Inferno è il termine

del Superbo.'"
'

Ma più dì tutto umilia il Penfiero

dell’Eternità. Dato^ eh’ io m’ inganni

a vivere da umile in quefto' Mondo'

,

collo Ilare un palTo indietro a tutti ,

fo che m’inganno di poco; perché tut^

to paffa e tutto finifee ben preftò :

ma fe m’ inganno a vivere da fpenfie-

rato Superbo, io m’ingannodi troppo;

perchè m’ingannodi un’Eternità.. Àn-
•che a viver da umile , devo temere ;

perchè non fo fe fia vera umiltà quel-.

.

' la

a Lue, 1^, ^2, s
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70 Umiltà 1

la umiltà , che mi pare alle volte 4i
|

avere;, quanto più a vivere in una ve-

ra conolciuta Superbia ? Orsù , Anima
mia, voglio compiacerti in tutti ì tuoi

altieri appetiti: Sii Tu ftim.ata , e lo-

data, ed onorata da tutto ’l Mondo
, j

abbi Scienze
, Ricchezze , e Piaceri , i

fenza avverfità, fenza emoli, fenza un 1

nulla, che dia pena, e failidio alletue

inviziate Paflipni. E poi? . . . H poi ì
'

Io ti prego in .quello d’immltareil Su-
perbo Nabucco, che penfava nelle fue

Grandezze; guid futurum ejfet poft h<€c .

( a ) Tutto c vanità, che finilce; e bi-
|

fogna .entrare nell’ Eternità , che non
ha mai fine: e la Vanità della tua Su-
perbia in che fi rlfolverà ?jIn,ignomi-
niofe umiliazioni, ed amarilfimi .Pian-

ti, che dureranno Tempre ,
'C; non fini-

ranno mai. Di qua tutto pafifa ; ma e
poi di Ik

, che avera da efier di me ?

Quid futurum pofi h<ec\ h quello io non
1

vi penio
; ed è giuftp per quello, a

dire il vero, che rni domina la Vani-
tà^ perchè non penfo all’ Eternità . E-
ra umiliflimo di Cuore Ih Re Davide

;

perchè nel Cuore portava imprefib il

timore dell’ Eternità: Meditatus fum no-

Be cutn corde meo . "hlumquid in <sternum

projìcìet Deus ^ (b) In ogn’ incontro
,

che ti fi efibìfcano dal Mondo Onori,
Glorie , Piaceri ; ricordati Anima mia,

dir

pi Dan. i, 2p. b - .
• .
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dd Cuore, 71
dir tra te ftefifa , E poi ? ... E poi ? ...

Memento
,

quei fuperventura funt ùbi .

L V I.

Vi é una fpezie di Superbia, chepià
d’ogn’ altra è abbomiifàta da Dio ; ed

è quella, dice il Savio , la quale ^alli-

gna nel Povero : Vaupcrem Superhum
odivit Minima mea (b). Difpiace là Su-
perbia a Dio , ancora in chi è Ricco
di Meriti, di Talenti, e di Virtù, che
fono le Ricchezze più preziofe dell’ A-
nima ; ma alTai più gli dispiace in chi

n’é povero; perchè Coftui ricava mo-
tivo d’ infuperbirfì , onde lo ha di umi-
iiarfi. E quella io temo che fia per ap-

punto la superbia mia . Io fono nell’

Ànima poveriflSmo fenza Virtù , fenza

Meriti, pieno d’iniquità , e di Malizia ;

e pure mi ftimo, ed amo la propria fti-

ma, lino a turbarmi, fe non fono an-

che llimato dagli altri . Io fono vera-

mente un Povero Superbo ; e quanto

la mia Povertà è più miferabile , tan-

to la mia Superbia è più abbominevo-

le a Dio. Tutto proviene, perché non
conofco me Hello. Deh fateo mio Dio,'

eh’ Io fia come il Profeta , Vir vidìns

^aupertatem meam . ( c ) • / •

L V I I.

Sempre più conferifee àll’elTer’ Umi-r

je 1
’ avere qualche Contrarietà, che il

vi-

.a b £ec/.2^.^.cTbren.3>
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72 Umiltà

vìvere nella Prolperità ; c non fi- può • ^

dire quanto influircanp le temporà^li Fe-
licità a render 1 ’ Uomo Superbo : la-

bore Homtnum non funi: così parla d’ al-

cuni Reprobi il Profeta, Ideò tenuit eos
j

Superbia, (a) Sono le Avverdtà come
|

un contrapelo all’ Amor proprio ,
che

,

non lo lafcia invanire; e ficcome que-
lle per una parte ci fanno tanto piò

conofeere la noftra debolezza ,
quanto

fono pili involontarie , e gravofe ;
così

per l’altra ci obbligano ancora a ricor-

darci d’iddio, a raccomandarci a Dio: *

ed. umiliarci fotte alla mano d’ Iddio
,

j

come faceva fi Profeta : In tribulatione

rnea invocavi Dominum: (b)d7> contrifla-
\

tfis humi/iabar : ( c) Se però non fap-

piamo riceverle con allegrezza ,
proc-

curianio almeno di fopportarle con pa-

zienza, e con Umiltà : Oh che quella

Umiliazione é preziofa ,
colla quale fi

|

viene ad acquiftare, ed efercitar 1
’ U-

.iniltà. Allora è, che dobbiamo dire col

Profeta ; Humi/iafti , ficut vulneratum , |

Superbum: (d ) Ovvero ancora col Re
Nabucco, Umiliato, e ritornato in fe

ftelTo: ISlunc ego laudo
^ isn magnifico ^

glorifico lìcgem Cqlo \
quia gradientes m

Superbia potefl hu/hiltare . ( e )

Non dobbiamo fare ^ì prefto a lu-
j

fin-
^

a Tfal.yj.^). b Tfal.ij.-j. c P/4/.54.14. I

d 'Py^/.oS. 1 1, e 'Dan,t\. 54,
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fingarci di avere qualche Virtù . L’ef-
fere Cafto può eflere a cagione

, che
CI nianchino, o le Occafioni, o le ten-
tazioni

, cosi r eflère Paziente può ef-
lere che provenga o da un umoreflenu"
iTiatico, o da un Colo Dettamedi Pru-
denza umana, fenza che v’ abbi alcu-na parte la Prudenza Criftiana . L' il
Iteflo c di tante altre Virtù , nelle
quali fi può prendere abbagli, e far e-
quivoci

. dobbiamo apprender be-
Dottrina, che le vere virtù

Cnlriane non fono ex Sanquu
ntbusy ncque ex voluntate carnis

, neaue
ex vo/untate viri, fed ex Beo: (a)Cioè

'

non fono Opere
, nè della Compleffio-

j
Paflìone, né della Ragio-

55.
l>'omo

j ma provengono daDio
, come da loro Principio , e fi ri-

ferifcono a Dio
, come a loro ultimo

rine ; E necelTaria queft^ notizia pernon ingannare noi ftefiì a tenerci per
Virtuofi, mentre che tali non fiamo':
ed anche per non iftimarcì di più de-
gli altri

, ne fopra di loro erìggerci
qualora h vediamo a Cadere in qual-
che

altrui Colpe
Noi dobbiaiiO^arare lezioni di U-
tnilta, e dif^JKanch’ io fo(^ fiato in

rn^ L avuta an. T'
cor' IO una ^gHpne

, forfè ave-
rei fatto di p^^^WdiQ non permet- “

,

a Jo. I. 15.. ^
‘ '

Digilized by Googlc



XJm'thh '

te eh’ io abbia tentazioni gagliarde; per-

chè conofee, che.lbn debole, efoccom-.

bérci : EgU mi conofee con occhio di

Mirericordia per quel, ch’io fono: Ho-

moinfirmus, (a)
LI

Qualora accade fi faccia del Bene nel--

le Anime, o colla Dottrina, o colcon-

figlio, o con Difcorfi , o co’ buoni E-

fempj; egli è in tale occafione, pmche

in qualunque altra, che ci dobbiamo co-

^

noLCcre obbligati a ftare più in Ujnilta

per quello argomento , eh’ è aggmfta-^

tilfìmo lulle Verità di Fede : e. di fat-

to- Iddio per condurre a fine lifuoi:pià

alt’i difegni fi terve delle cofe pià;yìlr ;

e più deboli, e più abbiete, e piu vdi-

fprezzevoli di quello Mondo : e quefta

è una verità di Fede manitelbata dallo

Spirito Santo oer bocca di San Paolo ;

Ou^ fiulta fm Muadt , ^ infirma Mun-

ui, ^ ignora Mundi, ^ contemptibt-

Ita, Ì3^ ca, rjudB mbìl funi, ^Icgit Deus %

( b ) fic efi ,
che Iddio fi ferve di

me, per operare frutti di Vita eterna

lidie' Anime ,
*chi^ ujj’^erazione la

più prodig.ofa, che dalla Mi-

fericordia Onnipot^^^^^^K><^ * dun-

que io devo efierej^^^^lp. annove-

ri J’^ro tra le cofjaj^^^^^Bp^hine , e

difp^-ezzevoH Inter ea

/«/fa ^ rgnob^a,

a Sap.^,^% b
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contemptibìlia hujus Mundi

; ^ inter

ea, ^u<e nìhtl funi. V oggetto della mia
Umiliazione è di Fede.

L X.
Siccome il Paradifo è folamente per .

gli Umili; cosi anche in Paradifo ave*' . i

rà ogn’ uno tanto più, o meno di Glo-
'

ria, quanto averà avuto più , p meno /

di umiltà; Dio ha eialtato Gesù Grillo

nella Gloria fopra tutti ; perch’ egli è

flato più umile di tutti , *in eiTendo il '

7;;;^
Vero Figlio d* Iddio , e riducendoTT

propria Sua elezione ad eiTere il più ab-

bietto di tutti gli Uomini . Con elfo

Lui è fiata ancora fopra tutti efaltata

la fua Madre Santiflìma ; concìofiacchè

effendo Superiore a tutti nella Digni-

tà di ^acire d' Iddio, fi è più di tut-

ti umiliata , con fentimenti di umiltà
profondiflìma . E quella « la regola
della Sapienza 4’ Iddio per tutti gli

altri Santi, fi quali fono innalzati a
queir altuta di Gloria , eh' è propor-
zionata alia loro umiltà / Dice bene il

Savio , che Glotiam pnecedit Humilu
tas : ( a

)
L’ avea detto anche Giob-

be ; Qui humihatus fuerit in Gloria .

(
b ) Ma- ha parlalo più chiaro di

tutti il Salvatore del Mondo
, al-

lorché avéndoct manifeftata la necef-
fità dell’ umiltà

^
per entrar nel Re-

gno de’ Cicli , -chiamato a fc un Fan-
- - D 2 ciulr

.a Trov,2$,sy* b Job.2i,2^
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ciullo, così altamente conchiufe.* Qui-j

cumque ergo humìhaverit fe Jìcut parvie-

lus ifte ,
hic efi major in Regno Ccelorum .

(a) Ed oh quanto preziofa fi deve dir

l’Umiltà, mentre Dio la ricompenfa a

pefo di Eterna Gloria ! Anima mia, al-

za gli occhi della tua Fede al Farad ifo ,

e mira; non torna conto efler’ Umile
in quelli quattro giorni di noftra Vita,

per entrare a godere la Gloria immenfa
di quella Beata Eternità ì Id quod in

pr<ff[enti efi momentaneum, fupra modumin
fublimitate jEternum gloriae pondus ope-^

ratur

.

(b) Raccomandati di Cuore a

quel Dio , che ponit Humiles in fubli-

me . (c)
LXI.

La Prova della vera Umiltà é la Pa-

zienza; nè il parlare da Umile, nè 1’

avere un portamento da Umile , nè 1’

impiegarli in opere Umili , fono ba-

ftevoli imiiz) a poter giudicar di un’

Anima , eh’ Ella fia Umile . Vi fono

molti che hanno tutte le Divìfe dell’

Umiltà nelPellerno; ma tange montes^

^ fumigabunt. (d) Se in certi càfi re-

pentini s’ ha Pazienza a tollerare un’

ingiuria , a folfrire un torto , a tacere

,

e'nonifdegnarfi, non alterarli, non ri-

fentirfi, non lamentarli; quell’ è buon
fegno , e fi può cominciare a formar

giu-

a Matth. i8. 5 . b i. Cor. 4. 17.

C Jfih, 5» . 5*
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del Ctlore. ^7
gludìtiò dì qualche Umiltà] ma allora

i'olamente la Pazienza è fegno infallU

bile di una vera Umiltà, quando pro-

viene da una cognizione della propria

viltà] ed in rantola perfona tollera il

male, in quanto Ella conofce fe ftefla

piena di miferie , e degna di quel ma-
le, che fofFre . £ come ftiamo in que-
lla Pazienza, Anima mia? Mio Dio,!
nella mia ftcffa Pazienza quanta Super-
bia ! Alle volte io foffro il torto ,* ma
tengo , che mi fi faccia torto ] (offro

^
quella parola ingiuriofa] ma tengo] che .

Io però- non la merito
, fe Altri non

hanno flima di me , io ho (lima però
di me fteffo. E dov’ è qui P Umiltà ,

nè anche in Ombra? S’ applica a Cesò
Griffo da’ Santi Padri; eh’ Egli dica di

fe col Profèta ; Quantam ego in pagella

paratus fum j (a) perchè a cagione del-

le noffre iniquità , eh’ Egli fi era ad-
doffato , riputavafi degno di tutte le

penalità , e di tutti gli obbrobr) del

Mondo. Ecco il modello della vera u-
miltà .

LXII.
PofTono alle volte cagionarci trava-

glio quelli Penfieri; Chi fa, chele mie
Confeflìoni fatte fin’ora fiano ftate buo-
ne? Chi fa, ch’io abbi avuto un vero
Dolore de’ miei Peccati ? Chi fa , che li

miei Peccati fianmifi perdonati? Chi fa,

D 5 ch‘

a Tfal. 37 - 18.
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ck' io Ha in Grazia d' Iddio ì Chi (a,

fe averò la Grazia della Perfeveranija

finale^ Chi fa, eh’ io Ila Predeftinato ^

Wa non è quella l' intenzione d’iddio,
che da quelle incertezze ne ricaviamo
inquietudini, e fcrupolofe anfietà; Egli

con infinita Sapienza ci ha tenuti naf»

Colli i Miller) della fua Giuftjzia , e
della fua Mifericordia j perché quella

no lira Ignoranza ci può^ elTere molta
giovevole a confeguire, ed a conferva^
re r Umiltà . Il frutto perciò,, che da
tali Penfieri Noi dobbiamo raccogliere,

è quello, di vivere fémpre in Timore,
ed Umiltà, alla Prefénza d’iddio, con
foUecitudine a fare il Bene, e fchiyare

il Male, lenza mai innalzarli colla fli-^

ma fopra di alcuno, per nonlapere ciò,

che abbia da elTer di Noi; Cum mefu,

(S* tremore Tejfram Salutem operamìni t

(a) Quella è Ibpra di noi la Volontà
Divina maniféHata in San Paolo . Sia

con quello che Iddio ci rivela , fia con
quello eh* Egli ci tiene fegreto , fem--

ore da Noi pretende Umiltà . Si legga

fa Divina Scrittura: ivi trovdiremo va-

ij Oracoli dello Spirito Santo , che' ci

atterrifeono : e var) altri ancora, che ci

confolano. Si leggano i Santi Padri: in

effi Noi troveremo, e Sentenze molta
terribili, e Sentenze molto piacevoli.

Si leggano le Opere Teologiche de’ Sco-
la-

a Thi/ip. 2. 15. i
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del Cuore . 7P
laflici : in effe primamente Noi trove-

remo, ed Opinioni in materia dt Gra-
zia, e Predeftinazione , che intimori-

fcono ; ed Opinioni ancora , le quali

ìncoraggil'cono. Ondequefto? La Prov-
videnza d’ Iddio così ha difpoflo , ac-

ciocché ftiamo in umiltà tra la Speran-
za , cd il Timore : Li Mifterj della

Grazia , e Predeftinazione non fareb-

bero più Mifterj , fe poteftlmo arriva-

re col noftro intendimento a compren-
derli :

LXIII.
A chi mi tiene giù in umiltà , fia

con umiliazioni di parole , o di fatti,

devo riconolcermì obbligato di molto;
perch} Egli coopera colla Divina Mife-
ricordia a compire il Negozio della mia
Eterna Salute . E benché qu^li j che
mi offende, non abbia tale intenzione
di offenderai! per làlvarmi, non refta,

eh’ Egli non fia Iftromento di mìa Sa-
lute; e viene tutto il male da me, fe
efibendomifi quefto Iftromento, io noti

me ne voglio fervire . Di Davide in-

fulrato da Semei con vituperi , e faffa-

te , dice Sant’Ambrofio , che tacebat , is*

humUiabatur
‘y
fa) tenendo l’Animo fiffo

in quefto penfiero : Domtnus enim pra^
ceptteiy ut malediceiret mibì

.

(b) Si rin-

grazia il Cerufico , che cava Sangue,
D 4 an-

a Lìb. I. Offic. cap. 48,

1^
b 2. Keg. 16, IO,

1
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8o Vmìlta \ ^
ancorché Egli non penfi a conferire la

Sarvità ; ma folamente a quell’ uffizio 7
deir Arte, eh’ è cavar Sangue, così a 1

ben* intenderla non tanto da Filofofo
'

Stoico , ma da buon Criftiano, dove-
rci ringraziar chi mi umilia, ancorché
Egli non abbia intenzione di farmi U-
jnile , ma fol di umiliarm i ; perché in reai- ^

tà ferve l’ Umiliazione a farmi acqui-

ftar r Umiltà, fè k> voglio. Il Benefi-

zio è Benefizio
, prefo per il fuo verfo

,

benché chi mi benefica, non abbia pen-
fiero dì beneficarmi , L* Ingiuria é in-

giuria nell’ intenzione di chi la fa j è >

Umiliazione in chi la riceve ;
ed è un

meazo propriffimo ad acquiftare , ed

efercitar l’Umiltà per chi la fa cciftia-

aamente ricevere. A quello fine I^io
permette , che fiamo talora Umiliati ;

per fiire una pruova della noftra Vir-

tù , in eamino‘ HumUiattonìr

.

( a ) E pe-

rò il Savio ci dà quello degno ammae-
flramenta : Ikprìme ew tmm , /«-

^ins, (b>
LXIV.

. Tutto dipende dal Mondo , con che

fi riceve le cofe . A volere governarfi

colle Malfime del Mondo,, certo è che

tutto ifpira Superbia ; ma certo é an-

cora, che a reggerfi colle Maffime del

Vangelo , tutto ifpira Umiltà .. Ad
una ingiuria , conforme al Mondo, fi

deve
a Efc/i. 2

. 5 . b EccAV 3, ~
i
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dclCum. Si
devè dat la rIpuUa eoa Valore, e rifeii*

timento : conforme al Vangelo, le fi

deve dare accoglienza eoa una Umi-
le

, Prudente , e Modella Pazienza «

Durus efi hic Sermo: (a) Ma quante pa-
zienze elercitiamo Noi per piacere al

Mondo? Pazienze per Io più delle vol-
te, e Icabrofe, ed amare ? e farà Ser-
mo durus il iblamente avere Pazienza
con Umiltà per piacere a Dio? Ani-
ma mia infelice sì attendiamo a riem-
pirci bene di Mondo, cioè dì Penfieri
di Mondo, Idee di Mondo , Puntigli,
Impegni, c rifpetti di Mondo, Politi-
che di Mondo : Amori, ed Umori di
Mondo; lo fo ancor’ io, che a ricever
le cofe full’ aria di taì^to Mondo , ci

farà r Umiltà , e laboriofa, e nojofa,
ftante il Detto del Savio , che abomì-^

natio efi Superbo Humìlìtas : ( b ) Ma fol~

leviamoci fopra ’l Mondo
, ed a’ lumi

delle verità Eterne di Fede troveremo
tlTere quella Virtù non folamente fa-

cile, ma anche gioconda, e foave; poi-
ché è tutto vero quello , che ha detto
Grillo ; e dopo averci egli efortati ad,

imparare da lui l’LJmiltà, Difcite ame
quia mitis fum , ^ bttmi/is Corde , ha
immediatamente anche detto : Jugum
tmum fuaveefi^ ^ onus meum leve: Non
può mentire la Verità ; e fiamo noi ,

che non la vogliamo intendere. Ci pre-

D 5
' do-

ijc.6.6i.h Eecli. li. 44. i
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Si Umiltà, I

domina il Mondo ; e quindi è , che V
udirci a parlare di Umiltà , efi Sermo
durusi ma ricordiamoci , che eji Sermo *

•verus. Se non faremo umili. Noi non ^

potremo faiva rei,
,

LXV.
^ando confiderò quella Protefia in-

dirizzata da Gesù Crifto all* Eterno Pa-

dre , che nelle fue Orazioni Egli non
s’intende di pregare per il Mondo: "Hon

prò Mundo rogo : (a) e volendo prega-

re per ifuoì Difcepoli, acciocché lafua

preghiera fia efficace , Egli fi dichiara

innanzi, eh* elfi non fono Seguaci del ,j

Mondo: In Mundo funt , fed de Mundo
non funt , ( b ) io contelTo non elfervi -

nel Vangelo alcuna Sentenza del Sal-

vatore, Ja quale più mifpaventi. Dun-
que è neceflario ,

eh’ io mi fepari dal
j

Partito del Mondo, acciocché Gesù Cri-

fto preghi per me? E fe io farò Ama-
tore del Mondo, farò Scomunicato da

Gesù Crifto, che non potrò partecipa-

re, nè de’fuoi Meriti, nè delle fueO- '

razioni? Tant’ è, dice Crifto: "Hpn prò

Mundo rogo
; fed prò eìs

^
qui non funt

de Mundo. Intendiamo bene queftePa-
'

role : Gesù Crifto da fe ci efclude , e
dal fuo Regno , fe noi fiamo del Mon-
do ; cioè fe vogliamo feguire la Mafll-

me del Mondo, che fono di Vanità, e
di Menzogna, e fiinno PUomo Super-

bo !

a 17. b /o. 17. II.
;
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bo; le M^me de’ Mondani, che, co*

me dice il Pofeta , vtam Humi/itatis de-

clinmt, (a) £d intanto Egli fì fa no*

flro Avvocato appreflb al Padre , in

quanto rinnovata laProfeflìone di rinun-

ziare al mondo fatta già nel Battelìmo

,

accettiamo le Maifime del Vangelo

,

che fono di verità, e tendono a far 1*

Uomo Umile.
' LXVI.

L9 Meditazione più famigliare , in

che era folito di trattenerli il mio Se- -

rafico S. Francefco, era quella , rivol-

gendoli ora a Dio , ora a fe fteffo : Mio
Dio, diceva Egli, Chi fei Tu > E chi
fon* io/ Saliva a conGderareun poco la

Grandezza, e Bontà Infinita d’ Iddio s c
tolto difcendeva a conGderare la pro-

pria miferia^ e viltà. Così in quelloor
falire, or difcendere a contemplare ora
il tutto, ora il nulla

, pallava le notti

intiere, praticando con quello Tanto £-

fercizio una veraipente fublime , e Pro-
fonda Umiltà; Gmiie agli Angeli vedu-
ti da Giacobbe , che erano in quella Sca-

la di Millica Perfezione

Defcendentes per eam. (b) Tale devef-
fere per noi la norma » a hne di non.
errare nella condotta della nollra Umil-
tà. Il folo GlTarri nella Cognizione del-
le proprie miferie potrebbe farcì cadere
nella Diffidenza, e difperazìone ; ed il

D 6 folo

a 2, 7.: b Cen. 28.' 13.
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f

folo fiflarff ancora nella ContempIa2ro»-

ne della Divina Bontà potrebbe portar-

ci alia Prefunaione , o Temerità , La
Tera Umiltà ftà nel mezzo

5
Humìlkasy

dice S. Tommafo, vefr<enat prttefumptio'- ^

iter» , is' firmat antmum lontra de/pera-’

tionem : ( a > sè diffida , ed ! in' Dio
,

confida ; così", diffidando , e confidando
j

tra’l Timore, e la Speranza, EfTa vie- -

ne con Evangelico Spirito ad operar la :

Salute I

IX VII. . i

Serve molto all’ acquifto-deirUmiltà U

la Cognizione di noi fieffi; snatratante '

Hiiferie di Paffioni , di Peccati , e di VI-

2)r che in Noi poffiamoconofcerc, l*ap*r

pticarfi alla cognizione dcBa propria Su»-

perbia c il più di tutti giovevole. Que-
fta è il Vizio più. vergognofo ^ e nella

medefima Confeffione Sagramenrale s l»

più pena , e roffore a. dire com fenti-

meirto di Verità: Mi accufo ch^io fo-

no unSupeibo, e nof; n^i applico nien*

te ad emendarnN della mia Superbia j

che ad accòfarfi dì tante altre colpe..

Quefta cognizione della propria Super-

bia è Umiliante; perchè laddove certi >

altri Viz; poflbno compatirli, e feu-
|

farli , o per un verfo, o per P altro^
I

non matJa Superbia può effiere compa-
tita nè ficulata

,
per elTere un Vizio

iu ogni fua parte Diabolico-, Odiofo

, non
a 2. 2.. idr, art.' 1^.ad*
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roti {bramente a Dio, ma anche agli

Uomini , come dice it Savio . Odibìlfs

eft Superbia C9tam Dìo , Homtmbus .

(a) Facciamo però fopra di quella uo
poco di Efame ogni giorno j prendia-

mola per oggetto di acci) fa nelle Coni
fefltoni ; e t’accufarfi in qualità di Su-
perbi farà un’ ottima dilpofìaione a far-

ci umili . Preghiamo Gesù Grido, cb*

Egli faccia con noi , come fece con
queir altro Cieco da lui guarito^ e ci

metta fagli occhi il fango della noftra

Superbia, per efrère 'cosi illuminati.

Diciamo a Dio.* Voi liete il mio^Dio;
quel Dio, c\i b fufeitans de terra inopem’y

ìy de ftereore ertgens pauperetn . ( b ) Que-
fta Superbia ,

eh’ é in me un vero Vi-
xio , fatemi ferva inefercizio di virtuo-

fa Umiltà .

.

LXVIlf.
Si confideri qualunque Bene; per cut

potrebbe averli una una vana compia-
cenza in quello Mondo. Può «no glo-

riarli, e compiacerli per la robufla, e
leggiadra Sanità , che ha nel Corpo;
un altro per la Scienza , Dottrina, E-
loquenza , ed altre Dotti dell’ Anima
che ha acquiftato coll ’ Arte ; un altro

per le ricchezze- nel podedknent© di

molta Roba; un ahro per it fregio dell»

Nobiltà , chefia Ilkiftridima ; un altro per

le Virtù Morali, e per le Virtù anche
In-

a £ccll» l’O, 7. h Tfai. 1 12. 7. *

/
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Infufe con vìwiè grazie di Spiritualità ,

e perfezione : ma ^efti Beni non biip

fogna egli concedere che fono tutti -
\

Benefiz) d* Iddio , de’ quali bifognerà i

render conto, fe noi ce ne faremo fer- !

viti conforme alle intenzioni , ed Or-

dinazioni d’ Iddio Per ogni Benefizio,

che riceviamo da Dio , noi ci reiidia- .

mo debitori a Dio , e fiamo obbligati

a fervirci di quel Benefizio , come di un
Capitale a banco di cambio, per traf-

ficarlo a Gloria del medefimo Dio . Ad
efaminare quanti Benefizj , o di Cor-

ìpo , o di Anima, abbiamo da lui rice-

vuti, altrettanti* Debiti dobbiamo dire

di a vere con lui contratti : ed è que-

fta una cofa da potere gloriarfene,»di

aver molti Debiti» Niun Mercatante,

eh’ abbia Giudizio , le ha Debiti grofsi,

va a vantarfene in Piazza
,

per non ,

perdere il credito; e come pretendiamo

di farci credito noi nel vantarci di tanti

debiti , che abbiamo con Dio? £ debi-

ti di tal gravezza , che fiamo per elsi

in rifchio di andar falliti
,
quando ver-

rà quel giorno, in cui ci farà detto dal

Sovrano Signore , Redde quod debes ?
j

(a) Da’ Benefizj d’ Iddio Noi dobbiamo

didurne confeguenze di Umiltà, e non
]

di Gloria , conforme all’ infegnamento

di S.Gregorio. (^\>)Tanto ergo effe burnii

ìior

a Uatxb. i8. 28.

b A Gregs bom, 5. in :
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dei Cuòre, 8j
Jìor quìfque debet ex munere, quanto pt

cbligatiorem effe confpicit in reddenda ra--

itone .

LXIX,
La vera cagione per. la quale il Si^

gnor’ Iddio concede tante Grazie agl*

Umili, è quella, perchè gli Umili fono
Fedeli a far un buon ufo delle mede^
fime Grazie : £fsi le ricevono da Dio»
e maneggiandole nella maniera che pia-

ce a Dio, ne riièrifeono anche a Dio
tutta la Gloria , fenz’appropiarne pun-
to a lor ftefsi, QuelVè un ellere Agen-
te fedele nel traiHco del Negozio , a
non ufurparfi niente di quello , eh’ è
del Padrone; e quell’ è altresì un me-
ritarli quella lode e ricompenfa data ai

Garzone Evangelico ; Euge ferve bone^

fidelis ; quia in panca fuifti fideli

s

,

fupra multa te conjiituam •( a. ) Come
lliamo , Anima mia , in quella Fedel-

tà verfo Dio ? Noi lìamo limili a que*

Servitori , li .quali di mano in mano
che il Padrone loro dà del dinaro per
comperare ora una cofa, ora un’altra ^

bufeano Tempre qualche moneta a ri-

tenerla da parte per loro : e bufeano
tanto col poco appoco, che giungono
ad elTere Infedeli, e Ladri di molto .

Per cagione della fola nollra Superbia
lìamo Infedeli , appetendo, e ritenendo

per

a Matth. 25. zj.
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per naì quella Stima , la quale rifui-

tando dal maneggio di un Bene , eh*

è tutto d’ Iddio , farebbe anche tutta 1

dovuta a Dio. Voi vedete, o mio Dio,
tutti i miei Furti; e mi ftupilco, che
vi fidiate di me. Stante la mia infe-

deltà ^ Voi non doverefte più darmi
nè anch’ una delle voftre Grazie ; ma
fatemi Umile , e farovvi , anche Fe-
dele. -

I

LXX.
I

Col ringraziare il Signor’ Iddio de’Be-
i

nefizj, che abbiamo ricevuti , e conti-

nuamente da lui riceviamo , fi viene
) ottimamente ad efercitar l’ Umiltà ;

per-

chè col ringraziamento' fi viene a rico-

nofeere il Supremo Dator d! ogni Bene;
e^ per quello, elTendo per noi necefia-

rio lo Ilare Tempre in Umiltà avanti a
Dio, S. Paolo ci efoJta a ricordarci di

ringraziarlo in ogni cofa , ed in ogni
tempo . In omnibus gratìas agite : ( a )
Gratias agentes femper prò omnibus . ( b )

Jda affinchè fia un atto di Umiltà il .

ringraziamento
, dev’efiere non folamen-

te di Bocca, ma di Cuore: così che fi

fàccia per il vero conofctmento, che fi i

ha, provenirci ogni Bene dalla fola Mi- '

fericordia d’ Iddio. Offèrvate un Pove-
|

ro, che abbia ricevuto qualche confide-
rabile Benefizio da un Ricco che cor-
diali efprefsioni Egli non ufa nel Tuo

ren-

a 1. Thcjf/d. 5. iS. 5.20.
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del Cmre. 8p
rendimento di grazie ? Egli fi ftupitce

che il Ricco fiafi degnato di fargli quel

Benefizio' ; fi protefta , che da fe non
ne aveva alcun merito; e che Io riceve

come un effetto della di lui mera Bon-
tà, e che glie ne viverà fenrpre obbli-

gatiffimo. Egli parla di Cuore
,
perchè

conofee e la propria miferabile Condi-
zione di Povero, e la benigna Degna-
zione del Ricco : Tali almeno

,
quali

fono li ringraziamenti , che fi fanno
da un Uomo ad un altro Uomo; devon
eflere i noftri con Dio. E non v*è'qui
d’arrofsirfi, vi fiano degli Uomini, che
hanno più Umiltà di Caofe cogli Uo-
mini di quello, che noi abbiamo d’avan-

fi a Dio ; Di tutto Cuore or vi rin-

grazio, o mio Dio, per' tanti Benefiz)

,

che mi avete fatti centra ogni mio
merito , per Voftra«fola Bontà ; e di

che non vi ho fin’ ora. mai ringrazia-

to . Deir aver mancato , ne* miei dow
' vuti Ringraziamenti n’è fiata in colpa

la mia Superbia, perlaquale ho godu-
ti li Benefizi vofirì , come fe non gli

avefst da voi ricevuti,

LXXL •

^

. Il Punto principale egli é quefio ,

che fia Umile il Cuore ; poiché que-
I fia è 1’ umiltà principalmenteJneari-

cata da Crifio. In vano fi va dietra

ad aggiufiare la moftra dell’Orologio

al di fuori , quando non fiano aggiu-

fiate
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5)0 Vmilta

ftate le Ruote al di dentro; ed in va-

no ancora fi propone, e fi ftudia dicon- .

tenere in Umiltà gli Occhi, in Umil-

tà la Lìngua, in Umiltà il Veftimen-

to, e Portamento del Corpo ,
quando

non vi fia T Umiltà vera nel Cuore.

Noi dobbiamo apnlicarci il Detto del

Salvatore: Tharif^ee c<ece ,
mu*ida prius

quoà intus eft^ ut fiat quod d^ris

eft mundumi (a) Ed apprendere la Dot-

trina di S.- Tommafo , che ex interion

dtfpofit'tone Humilitatìs procedunt figna ht

•oerbis y ^ faSisy is* gefiikus y
quious id'y

quod interim ^atet , manifefiatur . ( b )'Con-

cedo efler vero ciò , che ho detto piu

volte col Savio, che T Umiltà del Cuo-

re è un Dono particolare d’ Iddio , e

nìuno può da fe fteflb averlo, ntfi Deus^

det : ( c ) Ma però nel Tribunale dell*-
.

Eterno Giudice non vi farà fcufa per

noi , fe non averemo avuta quell* U-
miltà poiché fendoci fiato infegnato

come fi fa ad ottenerla, ch’é colla per-

fevefante Orazione, noi non vogliamo

a quefio mezzo attenerci ; ed effendo

nofira colpa il non domandare a Dio

r Umiltà , farà altresì nofira colpa il

non averla avuta : "Petite , dice Crifio

nel fuo Vangelo, accipietis: (d) Se

vo’eteda me qualchecofa, domandate ,

e farete efauditi ; e può Ella enfiarci

. me- •

a Matth.2i.26. b 2.2.qu<fifi.l6i,art.6*

c Sap.S,2i. d J9.16.2.
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del Cuore* 9f
meno quefta Virtù , che 1

’ eflère con
iftanza richiefta a Dio.? Non ceflìamo

dunque di domandarla ; e 1’ ottenere-

mo; ed ottenuta quefta^ nell* atto iftef-

fo che farà Umile il Cuore , faranno

anche Umili gli Occhi, umili le Paro-

le, i Gefti, i Diportamenti , e Gn* an-

che tutt' t Penfieri ,
perché De corde

exeunt cogìtatìones

.

(a)
L X X I I.

Noi molte volte et lamentiamo di

non poter fare Orazione a cagione del-

le tante dìftrazionr, che c* irapedifeono

il raccoglimento dello Spirito, e c* in-

naridifcono la divozione del Cuore; ma
in quello abbiamo torto, e non fappia*

mo quello che Noi diciamo . Non è quel-

la Orazione più buona , in che Gamo
ftati, o più raccolti , o più fervoroG p

ma bensì quella , in che Gamo ftati più

umili; poiché fta fcritto, che oratiohu^

miliantisfe nubes penetratiti (b) e qual*

è quella dilGpazione di Mente , o di

Cuore , che ci ìmpedifea 1* efercitarci

nell* umiltà? Allora appunto, checìfen-
tiamo più accidioG, e più tepidi , egli

é il tempo di dimoftrarci più umili ; in

che modo? Eccolo, a dir cosi : Signo-

re , io non fon degno di fta're qui a
trattare conGdentemente con Voi .* io

non merito la Grazia di fare Orazio-
ne ; poiché quefta è un Dono partico-

la-

a Uatth, 15. ip. b. Ecc/f. j5.11. <
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5^ Vmìltk

Jare, con che Voi fiete folito favorire

li Voftri Amici : mi bada d’ efTere Vo-
ftro Servo, e di fervirvi folamente an-
che in qnefto , eh’ é di ftar qui a cac- 1

ciar le Mofche
, quali fono le diftra-

zìoni . Le Mofche non vanno attorno
J

air acqua bollente , ma alla tepida ; e

tante diftrazioni ancora vengono a me,
appunto per la mia gran tepidezza. O
buona Orazione ! Così orò il Re Gio-
fiaj e fu dal Signore efaudito: quìahu^
miliatus cs in cenfpeilu Domini, ego quo-

que exaudivite, dicit Domìnus. (a) <

L X X I I I.

Non pochi vi fono, che quando han-
no da Confe/Tarfi , lì mettono in tra-

vaglio , e s’ affliggono per non fapcr

come fere ad avere il Dolore de’ fuoi

peccati .* Quindi è , che per averlo ufano
sforzi con violenze di Capo ; e. percof-

fe dì Petto, e rannicchiametitodi tut-

t’i membri ; ma quella è Superbia ,

in dandoli efli ad intendere di poterlo

avere da loro fteffi . Volere il vero
Dolor de’ peccati ? Perfuadetevi , che
quello è un Dono lingolare d’ Iddìo ;

e per ottenerlo non v’ è altrettanto

di meglio che umiliarvi d* avanti a
Dio , L’ umiltà genera Confidenza y
ed Iddio non niega mai le fue Gra-
zie a chi con umiltà , e Confiden-
za a Lui rìccorre .. Dite al Signore :

Io
a a* Varai. ^4. 17.
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del Cuore .

lo poflb ftar qui quanto voglio , e
fare quello che voglio ,

per avere il

Dolore de’ miei peccati ; ina è iin-

pòffibile che io arrivi ad averlo mai
- da me ftelTo , fe Voi non me lo da-
te , o mio Dio : Non la merito
no

,
quella Grazia , non la merito

ma r ha meritata per me Gesù Gri-
llo; e per i di Lui meriti ve la doman-
do, e fpero ottenerla dalla Voftra infi-

nita Bontà . Provate con quelle difpo.»

pzìonì di umiltà , e vi troverete con-
tento; eflèndo fcritto del Nollro Dio,
che confolatur Humìles , ( a ) ^5^ refpicit

in Oratknem Humilium , Ì2r> non fpernìt

precem eorum . ( b )

L X X I V.
Può nafcere un Dubbio; fe per ave-

re la grazia dell’ umiltà , bifogna do-
mandarla a Dio j e per elTer’ efaudi-

to da Dio , bifogna domandare con
umiltà ; come li può fare a domandare

' .con umiltà , mentre quella umiltà ella

è quella, che non li ha , e che li deli-

dera avere? Non ci perdiamo in tante

Speculative, che fono difutili per la Pra-

tica.» Ed in Simplicitate Cerdìs (c) vuo-
le il Signore che con elfo Lui procedia-

mo . V’ hanno certe Virtù , che Iddio

indipendentemente da ogni nollra di-

fpolizione ci ha infufe nell’ Anima per

mezzo del Sagrofanto Battefimo , Pr/V/-

ck
a 2Xor.j.6. b Tfah^.iZ, c Sap. i* z.
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eipa/iter ex infufione per Baptifmum̂ , co-

me dice San Tomraafo. ^a) Tal'è, per

efempio la Fede ; e tal’ è ancora quell

umiltà » che ci è neceffaria per crede-

re , e pregare come fi deve : Efercitia-

mo iiur que quella prima infufa umil-

tà nelle noit’’e Orazioni: e col buon ufo '

di quella arriveremo a conlèguirp an-

cora quell’ altra , eh’ c Virtù Evangelica,
|

necelTaria a falvarci , e non^ può fenza

la noftra cooperazione acquiftarfi.

L X X V.

Per difeernere in Noi quello eh’ è d*
,

Iddio, e quello eh’ è Nollro , balla ri-

flettere , che ritogliendoci Iddio tutto

quello eh’ è Suo , a Noi non rella che

il Nulla ,* e poifiamo veramente dire

Col Profeta , M nìhUum tedaBus fum .

( b ) Quello è veriffimo , che in Noi
tutto quello , eh’ e più del Niente ,

è d’ Iddio ; e Dio ci può togliere tutto

quello, eh’ è Suo, quando a lui pare
,

|

e piace , fenza che ci faccia niun tor-

to: e di che cofa dunque Noi ci poifia-

mo gloriare , mentre ogni cqfa ci può
eflere tolta da Dio nell’ atto iftelTo che

ci gloriamo di averla? Chi fi gloria del-

le ricchezze ,
può hen prello divenir

Povero: Chi fi gloria della Sanità, può
all’ improvvifo cadere Infermo . Chi
della Scienza, può all’ improvvifo dive-

nir
I

a In 4. d'tfi, 4, qu<efi,t, art,2 .
quiejl.s> ad i.

^

Digitiz:-*! '^Ic



del Cuore, 55
nir Matto. Chi della Santità , può aU
r improvvifo cadere in qualche grave
Peccato. Qual Vanità , e qual Follia a
gLriarfi dunque di ciò , che in verità

non è Noftro, e non é tampoco in no-
ftro potere di confervarcelo ? Quid ha^

hes, quod non accepifti.^ ( a 0 Giova que-
lla confiderazione a farci Umili ; e fi

può anzi dire , che dall’ internarli in

quella con fenetà ne dipenda il Tut-
to della vera umiltà . Anima mia , tu

farai umile, fe, come dice Dio per il

Profeta
, ( b ) feparaveris Preti fum a Vi^

li : La fodanza dell’ umiltà qui confi*

Ile a Capere difcernere in me quello »

che è d* Iddio , da quello che è mio .

D’Iddio è tutto il Bene, /che ho, e che

fo; ed io non ho altro del imo, che la

mia fola Malizia: Sefo del Male, -que-
llo è tutto mio; Cèfo del Bene ,

quello

è tutto d’ Iddio . Il Male e un’ Opera
della Malizia mia ; il Bene un’ Opera
delia Mnericordia d’iddio. Ecco fepara-

to il Preziolo dal Vile! Quella è l’Arte

delle Arti , la Scienza delle Scienze , e

Ja Sapienza de’ Santi.

L X X V I.

Figuriamoci un Padrone , che abbia

molti Giumenti da lui prelì a polla, ac-

ciocché ogn’ uno d’eiTi affatichi a porta-

re il fuo carico con forme farà dibilogno.

Q^uello Padrone carica un Giumento di

Oro,

f i,Or.4.7, hJer,l$.Jp,
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5>6 Xhnììta

Oro ; e ne carica un altro dì Libri Filo-

sofici , Matematici , Teologici , e Lega-
li y un altro pure ne carica di Arnefi da
Guerra; un altro di Sacri Vali, e Para-

menti da Chiefa; un altro di Caflette,

in che ftanno ripofte preziofe ^ Reliquie

de’ Santi; un altro ec. Ora volendo noi

fingere cogli Apologi che quelli Giu-
menti pollano fare intellettuali difcorfi,

mi fi dica; Se quel Giumento, eh’ è ca-

rico d’ Oro, voIelTe compiacerli di elTe-

re Ricco; e quell’ altro, eh’ è carico di

Libri , voIelTe gloriarli di elfere Dotto ;

e cosi volellcro anche gli altri ftimarlii,

ed eflère (limati , uno dì elTerc Bravo
nel Militare ,

1’ altro dì elTere Venera-
bile , o nel Minillero delle Chiefa , o
nello Spirito di Santità , non farebbe

vanilfima^ fciocchiflìma la loro Gloria ?

Certifiìmo ; perche tutto il carico di

que’ Nobili Arredi é del Padrone , non
del Giumento ; ed il Padrone poteva

|

caricare di llerco quello , che ha ca-
j

ricato di Oro, o d’altre cofe prezio-

se ; e potendo eflb Padrone Scaricare

ciafeun Giumento ,
quando gli pare ,

e piace , ciafeuno ancora venirà a

comparire quello , eh’ egli é , un vii

Giumento . Applichiamo la figura a
Noi llelli , dicendo al Signore con
Davide Vf Jumentum faéìus fum apud

te : ( a ) E qualunque fia 1’ oggetto

del-
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dei Cuore. <>7
della hoftra Superbia

, ferviamoci dell*
applicazione ad efercitar l’umiltà.

LXXVII.
aueft’ appetito, che abbiamo di efle-

re llimati, iodati, rifpettati
, onorati*,

può dirli con S. Tommafo (a) un effetto
del peccato Originale; limile al fomite
della concupifcenza, che ci refta ancora
dopo il Battefimo; ma il Signor’ Iddio
così ha difpofto, che quello fomite

, e
quello Appetito ci retti , acciocché ab-
biamo di che mortificarci in Noi ftefiTi,

e colla niortificazione guadagnarci il Re-
gno de’ Cieli

; nè occorre llupirci
, o

attrillarci qualora fentiamo dentro dì
noi li movimenti di tale inllinto. Sono
quelli una pravità della Natura corrot-
ta , ed un avanzo di quella tentazione
fotta già dal Serpente a’ primi 'nollri
Parenti , allorché diflè loro , JEritìs ficut
Dii. {2.) Ovvero , dirò ancora

, fono
quelli una debolezza, e miferia dell’ u-
manita, che^ lì deve fopportar con Pa-
zienza. Se l’Appetito s’erigge a fare da
temerario

, ed infoiente
, fiamo Noi ,

che r abbiamo ufoto così col fecondar-
lo , e coll’ inviziarlo; ed un mal’ abito
fatto da noi non può elfere tampoco
disfatto che folamente da noi medelì-
mi; e però a noi non s’ afpetta il mor-
tificarlo. Quella mortificazione, che fi
fa per opera dell’ umiltà

, ci è coman-
£ da
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Vmìha

data da Crìfto in quell’ annegazione
j

a che egli ci obbliga in dicendo
, Qui

muli venire po<l me , abneget femetìpfum :

(a) Ed io devo fare così tra di me il

mio conto; chefc coll’ umiltà non vor-

rò annegare, me fteflb , cioè annegare
quell’ Amor proprio , ed Appetito di.

propria Itima, farò efclulb dalla fequela

di Gesù Crifco, che tira feco di confe-

guente Tefclufione della fua Grazia; e
l’efclufione perpetua dalla fua Gloria .

A riufcire in quello doverò farmi vio-
lenza; ma quella é necelTaria , concio-
fìachè è fcritto : (b) Kegnum Cceiomm
•vìm patitur , ^ violenti rapìunt illud :

Chi è , che lenza fare violenza a fe llef-

fo, poflfa arrivare a falvarlì?

LXXVIII.
Mettiamo l’orecchio alle porte dell’

Inferno,! ad udire una voce di que’,Re-t

probi Eterni: Elfi efclamano : Quid' no-

bis profuit Superbia} Che giovamento -,
,

e che utilità ci apportò la nollra Su-
perbia? Tutto pafsò, e fvanì come un’
ombra ; ed ora tra' quelli guai non ci

Telia che la confufione perpetua d’ elTe-

. re llatì Superbi. Il di lor pentimento é

difutile; perché é un pentimento da Di-
fperati . In tanto che liete a tempo ,

cpnfiderate, edite. Anima mia^ anche
voi , puid mthi prodeft ? quid mihi prode-
rity Superbia meai Da quella mia tanta

Su-

à b -

1
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del Cuófe ,

Superbia quale vantaggio ne 'ho, o po-J

trò io averne ? Queita mi rende .odio-

fo al Cielo, e fe non infifto a mortifi-

carla, mi renderà ben rollo odiol'o an-
cora a me fteflb neH’eternità dell’ In-

ferno. Alziamo gli occhi anche al Cie-
lo, e nella contemplazione de’ Santi dir

ciamo : Ecco quid eis profuit Humi/itas !

O quanta Gloria hanno elfi confeguita

per la loro Umiltà ! Adelfo 1
’ Umiltà è

flimata dalli Mondani, infenfati una vil-

tà fenza- Onore, degna d’ improperi, e

di fcherni; ma ha da venire un tempo,
in che grillelfi Mondani faranno obbli-

gati a reftituire la riputazione alla vir-

tù , ed a dire, ii) vedendo la Gloria de-

gli umili , Ecce quomodo computati funi

inter Fi/ios Deil Ca) Se farò umile
, a

quella Gloria farò ancor’ io fublimatoda
quel Dio, eh* efalta gli umili; ma umi-
liate voi, o mio Dio, quella mia fol-

le Superbia, .che fi è fatta in me domi-
nante: Multiplìca in ^nima mea virtUr

temi (b) Perché (c) Dereliquit me vir^

tus mea; Ed io non farò, n* potrò mai
fare nulla feuza del vofiroajuto; In voi

ripongo tutta la confidenza, e vi prego
• della vollra alfillenza.

LXXIX.
Gran che! Ninno vorrebbe elfere te-

nuta per Superbo; poiché anche a par-

E 2 la- *

a Sap. 5. 5. b Tfalm. 157. 4,

,c Tfalm. 3j, io.



loo Vmìlth

lare conforme al Mondo, il peggiorbla-

jfimo, che poffe darfi ad un Uomo, egli

è il dirli,* Colui è Superbo: E pur<j qua-

li niuno s’ applica per non clfere tale ,

quale non vorrebbe elTer tenuto. Se prò-
,

viamo della confolazione nel noftro in-

terno, quando c’accorgiamo, che alcu-

ni hanno di noi tal concetto , che fia-

mo umili ,
ancorché tali non fiamo ; e

perchè nel Nome d’iddio non proccu-

rìamo di veramente eflèr tali
,

quali go-

diamo d’elTer tenuti ? Se ci rechiamo
talora a gloria la fola apparenza , ed

ombra dell’ umiltà i ché vuol dire non
ci curiamo poi della virtù dell’umiltà

foda , e vera ? V’ è Negoziante ,
che

non faccia conto delle Perle, e -Gem-
ine preziofe, per averne di falfe ? Tal*

é chiunque gode aver l’apparenza
, ed

il credito di virtuofo , fenza curarfi di

«iTerlo . Anima mia , tale per avven-
tura farcite voi , Superba , che ha per

|

anale di elTer tenuta Superba
, e vor-

icbbe efler tenuta per umile ? Ciò fa-

a-ebbe un. mentire alla propria voftraco-
3Tcienza ; Jin mentire a Dio , agli An-
geli, ed agli uomini, de’ quali fiete fat-

ta fpettacolo , come vi dice San Pao-
lo, (a)

L XXX. ‘

Tutte le conliderazioni , che fi fan-
no fopra il gran bene," eh’ è l’umiltà ,

de-
a I. Cor./}.

Di"“ - - 1 by Google



àd Cum, loi

devono tendere a quefto di farci pren-

dere amore all’iftefla umiltà. E’natura-

le all’Anima noftra l’amare un bene ,

che fia conolciuto per bene ; e non v*

ha dubbio, che ameremo ancor Tumil-
tà qualora la conofceremo per quel
gran bene, ch’ella è , ed in fe ftelia ,

e ne’ fuoi riguardi. Amifura che fico-

nofce il bene, fe lo ama; ed a mifura
poi, che le lo ama, fi defidera di con-
i'eguirlo ; ed a mifura ancora che fe lo

delìdera| , s’ applica ad inveftigare , ed
abbracciare que’ mezzi , che fono pià

propri, 2 più efficaci a fortir l’intento.

Così fece il Savio per ottener la Sa-
pienza: la amòj la defiderò, e pregò,
e s’applicò a far di tutto -per pofieder-

la, (tante la grandiffima ftima, ch’egli

ne aveva; Optavi
,

invocavi^ ^ di-

vitias nihi/e(feduxi in comparatione illìus

Ì3nfupcrfalutem ^ Ì3r>fp€cìem dilexi illam ,

(a)Conviene ben capire quella dottri-

na; Non mai ci daremo davvero all’ ac-

quifto dell’ umiltà, fe non defideriamo

davvero di confeguirla ; n^ mai la deli-

derererno , fe non l’amiamo
; nè mai l’a-

meremo, (e non rapprendiamo, quale
di fatto ella è, un bene grandiffimo, ne-

" ceffariffimo alla noftra eterna falute. E-
faminate ora un poco, che ftima avete
voi dell’umiltà? ... La amate.*? La defi-

derate? Che fate per efter’ umile.*?

E 5 IXXXl
a Sap. 7. 7.
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'' LXXXI.

' Per efler’ umile, bifogna conofcer fe

llefso } e quella cognizione di le veramen-
te è difficile ; ma non però difficile per
altro , che a cagione della noltra fola

Superbia, il di cui primo effetto è que-
fto, cheaccieca: Per acquiftare dunque
la virtù delPumiltà, develi prima com-
battere , ed abbattere il vizio oppollo

della Superbia : e per vincere quello ,

dopo averne pregato il Signore colla va-
lorofaGiuditta, Fac Domine ut fuperbia

amputetur: (a)Trecofe fanno d’uopo;
La prima è , a forza di conlìderazioni

concepirgli contra dell’odio , edabborri-

mento; perché-4u^’ i mali dell’Anima
fono di tal natura , cbe non fi guarifco-

nol mai, fin’ a tanto che fi amano. La
feconda é, venire ad una foda rifoluzio-

|

ne di volere ad ogni collo emendarli ;

imperocché pwogni verfo ritorna conto.

La terza è, applicarli fubito all’emenda- i

zione di quegli abiti di Superbia, che

hanno più del notabile, ed in che fiamo

più abituati ; E dilli fubito ; attefo che
quanto più fi tarda , tanto il mal’ abito

più firinforza, e Timprefa riefce poi'più

difficile. Et dixi. Trutte, ISlunc caepi, (b) Non
bifogna perderli d’animo ; Raccoman-
diamoci fopra tutto a Dio

, che quello è
il principale; Et ipfe facìet, ( c)

LXXXII.
Fa bell’ applicarli all’emendazione dì

3l Jud.9.12. bTf.y6.li. cTf.^6.^, un
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àd Cuore. io;

Gli vizio, quando fi è perfuafo, che do-

po d’efiferfi emendato, fi troverà l’ani-

mo conflato ; e non è egli vero che

emendata la noftra fuperbia, la qual’ è

cagione di tante noftre inquietudini ,

noi ne faremo contenti? Ad una perfo-

ra , che fia fuperba , noi lo fentiamo

naturalmente dentro di noi, che vi ab-

biamo dell’avverfione , e'non poffiamo

prenderle affetto; ma quello medefimo

illinto di avverfioneallifuperbi ,
cheab-

biamo noi, l’hanno anche gli altri in ri-

guardo nollro poiché fempre è vero ,

QhQ.odibilìs eft fuperbia. (a). Noi talora

ci lamentiamo di non effere amati , nè

ben veduti da alcuni; Efaminiamo quale

ne fia dì ciò la cagione; e troveremo ,

eh’ è la noftra fuperbia . Per il contrario

non vediamo noi l’affezione che comu-
nemente fi porta agli umili? Tutti con.

effo loro volentieri converfano ; tutti dì

loro fi fidano, e loro vogliono bene: co-

sì faraffi anche con noi, fe faremo umili:

e qual contento per noi nell’amar tutti

,

ed effer amati da tutti ? Pare fia quefto

un rifpetto umano, ma un rifpetto di

carità ,
che deve riferirli a Dio , ed è

tutto conforme a Dio

.

LXXXIII.
Siccome la fuperbia è la radice dì tutti

gli altri viz) : cosi emendata che fiali que-
lla , faranno emendati infenfibìlmente

anche gli altri. Quella è la vera cagio-

a Eccl.io.j. E 4 ne
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ne deir avere noi nelle noftre confeflfio-

ni Tempre i medefimi peccati : perchè ,

avendo noi quello vizio della fuperbia ,

che ci predomina, non mai ci mettiamo
in pena adlifvellerlo . Si vederà una pian-
ta a produrre ogn’anno de’ Fichi, un’al-

tra a produrre ogn’anno de’ Pomi . V’ è
da farlUn ciò maraviglia ? No ; perchè

è Tempre la medefima Pianta. Così per
appunto è la Tuperbia come una Pianta
radicata nel noftro cuore ; e nella confef-

(ìone recidiamo bensì li peccati d’ Ira, d'

Invidia, di Maledicenza,diodio, avver-

lione, ToTpetti, e giudiz; temerari, che
fono frutti della fuperbia ; ma perchè non
mai diamo un taglio alla radice dell’ i-

fteffa fuperbia
,

quindi è , che griftelfi

peccati appena recifi ributtano . Atten-
diamo a Tradicare ben quella , conforme

al conlìgi io di S. Bernardo ,
Securim po-

lite ad radicem : ( a ) e per la nollra co-

fetenza ne riporteremo contento, e gio-

vamento grandilfimo . Bifogna conlide-

rare quello vizio
,
come il Re di tutti

gli altri vizj, e prevalerli del politico

avvertimento, che diede quel Re di Sì-

ria alli Tuoi Capitani ', di non combat-

tere contro la Soldatefca minuta ; ma
prendere di mira il Re : pugnabìtis

contra quemquam fed centrafolum Kegem

.

(b)Così fece Giuditta; col vìncere folo

il fuperbo.Oloferne , vinfe tutto l’Efercito

AlTi-

- SiD.Bern.fer.2Je h
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del Cuore. 105
Affiro. Così fece Davide ; trionfò di tuN
ti liFiliftei, nel trionfare del folofuperr

bo Golia : e così riuteirà anche a noi >

nelfuperare il fòlo vizio della Superbia,

remeranno tutti (uperati gli altri vizj .

LXXXIV.
V’ hano certi peccati , de’ quali fia

per una grofTa, e larga cofeienza; fia

per la poca voglia che s ha di emen-
darfene, non le ne dice la colpa quali

mai nella cohfeliione ;
e tal’ è la Su-

perbia ; fono pochiHìmi , che fe n’ ac-

cufino: ma chi ha- caro emendarfene ,

deve prenderla per oggetto dell’ Efame,
c della confellìone per deteftarla con
pentimento , e fiffare fopra dì eìfa il

proponimento. Chi defidera di confef-

l’arfi bene, non folo efprime nella con-
fclTiope il Peccato , ma anche la cagio-

ne, ed occafione data al Peccato. Per
efempio; Mi accufo elTermì dilettato in

difonefli penfieri, a’ quali ho dato cau-
ta io colla mia libertà di mirare , di

amoreggiare, di converfare. E così de-

ve farli nel noltro fugetto ancora; co-

me larebbe a dire : Mi accufo di elTer-

mi adirato, e difguftato co’ miei Prof-

limi ; e caufa della mia ira , de’ miei
difgufti ,.e de’ miei puntigli è Hata 1%
mia fola Superbia . Mi accufo di avere
invidiata, ed ufurpata la roba d’, altri ,

folàmente per avere di che compiacere

la Vanità, e mia Superbia: Mi accufo

£ 5 di
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dì avere parlato del mio Proflimo con
difprezzo; ed è flato per mia fuperbia;
che non vorrei vedermi inferiore anef-
funo . Andate così difcorrendo per al-

tre fìmili colpe
; eflèndo veri (lìmo il

|

detto del Savio, che ante ruinam cxal-
tatur Spiritus (sl) Ì3n antequam conterà^

j

tur
5 exaltatur cor hominis , ( b ) A domar la

i’uperbia, egli è buon mezzo il mortifi-
carla , e confonderla con <]uefte accufe

,

che fono atti di virtuofa um'iltà ; ma bifo-

gna poi anche infiftere all’emendazione^

,
perchè quidproficit homo humiliandofe , ite~

, rum eadem faciens ? ( c ) Non bada confef-
farfi, dice il favio; ma conviene anche
emendarli, per avere propizia la Mìferi-
cordia d’ Iddio : Qui confejsus fuerit [cele-

ràfua^ reliquerit ea , mifericordiam con-

fequetur. (d)

LXXXV.
L’ umiltà del cuore , S. Tommafo infe-

^

gna che non ha termini ; perchè poffiamo
lèmpred’ avanti a Dio abbaffarfipiù, ed
anche più ; fino al nulla ; ed abbaffarfi

ancora lotto alli piedi di ogn’uno: ma
nell’ efercizio delle umiliazioni elleriorì

vi fi vuole direzione, e difcrezione, per
non dare in tali ftravaganze, chepofla-
no riputarli viziofe : Humi/itas, dice S.

Tommafo, pnecipue in anima confiftiti ^
ideo pctefi homo fecundum inieriorem' aBum

al-
^ a b Trov. 18,12.

^
c Eccli. d Trov.28.1^,

ì
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alteri fe fubjieerei (3r>boc efi^ quod ^Augu-

(ììnus dicit ; Coram Deo Tne/atus fubjlratus

fitpedibusveftris i fedtn exteriorfbus humi~

litatìs aBìbus efl debita moderatio adhibenda,

(a) In ogni Stato deve averli una pro-

fonda umiltà: ma non ad ogni ftatocon-

viene ogni fotta di umiliazione citerio-

re ; E però dice il Savio , ^Attende , ne

feduBus in ftultitia burnìUeris

.

(b) Si può
imparare dalla Relìgiofifllma Efter a pra-

ticare Turni Ita del cuore anche tra Te-
Iteriorità delle Pompe, e. degli onori ;

Tu fcìs necejfftatem meam : Ella diceva a
Dio: quod abominer fignum fupetbids y (c)
Io così mi vedo con quelli Addobi , e

con quelle Gioje, perché così richiede il

mio Stato; ma voi mi vedete il cuore,

o Signore, che per volita Mifericordia

non ho punto di attacco , nè a quefte
,

Pompe , nè a quelle Gioje ; e nel mio
Stato per pura necelfità me ne fervo ,

Ecco l’umiltà interna ben praticata nell’

ellerne Grandezze ! Ma qui Ha il punto,

che quella umiltà di cuore veramente
vi fia d’avanti a quel Dio, li di cui oc-

chi fono perfpicacilfimi a penetrarci più

cupi nafcohdigli del)cuore ;
e fe non v'

è , che fcufa fi allegherà nel Tribunale d*
*

Iddìo a giullificarfi di non averla avuta?
Quanto Pavere quella umiltà ora è faci-

le; altrettanto il non averla avuto farà

inelcufabile. .

Z 2.z.q.i 6 i.a.$.ads. E 6 La
b c E/b. 14.15.
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LXXXVI.

. La tnalizia della iuperbia propriamente
confifte in un pratico difprezzo, che fi fa
del Signor Iddio col non volere ubbidirlo.*
quindici che in ogni peccato Tempre vié
la fuperbiai cdè da quella fuperbia, che
1 ìftefio peccato orribilmente fi aggrava >
poiché qual malizia fi deve dire efière que-

^ ita a conofcere coir intelletto, che Iddio
merita di efière da noi ubbidito j ed erig-

contumace a non voler*
ubbidire a quello Dio conofeiuto merite-
voli (fimo della nollra ubbidienza ? Qual
malizia dire a Dio , nonferviam

,
(a) men^

tre che omniafervìunt eiì (b) Per intendere
quello: figuriamoci una perfona, chefia
dotata delle qualità più fpeciofe di quello
Mondo: cioè che fiafana, ebella, cric-
ca, e nobile

, e dotta, e favia con una
quantità di talenti di natura, edi grazia ,

enei corpo, e nell’Anima. Or poco ap-
poco leviamo via da quella perfona tutto,
CIO

, che è d’iddio: La fanità , eia bellez-
za fono doni d’iddio; la ricchezza, e là
nobiltà, doni d’iddio; la dottrina, lafa-
viCzza, ed ogni virtù doni d’iddìo; cor-
po, cd Anima , tutto é d’ Iddio : ed a
quella perfona che rella dunque del fuo ?
Il folo nulla; poiché tutto quello, eh’ è
più del nulla, è d’iddio. Ma quando quella
perfona dice di fe ftclfa : io fono ricca ; io
fono Tana

, io fono dotta
, ec. che dev’ El-

la intendere per quello io ? 11 Nulla .

a b 7^/ 1 18.511.. Ah
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-Ah e che quello Io, cioè quello Nul-
la

, che ha tutto il ino Eflfere da Dio,
ardifca difprezzare loftelTo Dio, col di'

lubbidire alli di lui Sovrani Coinanda-

,

menti 1 e dirgli , le non colle parole , cer-

I

tamente co’ fatti, eh’ è anche peggio,

T^ofj ferviam. No, che non voglio ub-

bidirei O Superbia! Ma, Anima mia,
£)uìd tumet cantra Deum Spìrìtus tuus ì

(a) Non ho io ragione d’ infinuarvì,

c raccomandarvi aliai l’Umiltà ?

LXXXyiI. ^

Il noftro inganno é nella noftra opi-

nione, apprendendo noi per un Gran

j

-che ciò, che fi chiama Onore, Stima,

I e Riputazione del Mondo. Per quanto

tutto il Mondo mi lodi , e mi onori,

un punto non mi fi accrefee di Virtù,

jìè di Merito: per quanto anche tutto

il Mondo mi vituperi , .nulla mi fi to-

;
glie di quello, che ho, o che io fono

’

in me ftefib. A’ lumi di quella cande-

la, che averò in mano vicino a Mor-
! te, conofeerò la Vanità c la Verità ;

che mi gioverà allora l’eflere fiato fil-

mato , ed onorato da tutti gli Uomi-
' ni ,

fe Reo mi troverò nella mia Co-

icienza d’ avanti a Dio? Ah qual Paz-

I zia di un Cavaliere ,
che avendo ta-

j

lento di farli Merito prefib al Re , cd

I

acquifiarfi Riputazione tra. li Primati

I

di Corte , fi perda a cercare di elfere

I filmata

!

a/t^. 15. U.
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Rimato da’ fuol Lacchè, e da’ Facchi-
ni di Piazza, ed a compi^cerfi in que-
lla mlfera Stima ! Qual Pazzia molto
più d’ un Crilliano, che ambii’ca di ave-
re Onori , ed Encom) dagli Uomini ,

lino a farfene Gloria , e compiacenza ,

avendo Egli tutta l’abilità a meritarli

di elTere lodato , ed onorato da Dio ,

e da tutta la Corte degli Angli, e de’

Santi del Cielo/ Coll’ Umiltà io pofTo

piacere a Dio, agli Angeli , ai Santi ;

e non è vigliacca la mia Superbia
,
per

cui tanto proccuro folamente la Lode

,

la Stima, e 1’ Approvazione degli Uo-
mini ; mentre quel folo probatus efi ,

^uem Deus commendat ? ( a )

LXXXVIII.
Quand’ anche li conceda eflere un

Gran Che la Rima , e Riputazione del

Mondo', per quello folo, che è un Gran
Che nella nollra Opinione, ed è tanto
amata , e .deliderata dal nollro Cuore

,

noi dobbiamo quindi inferire ,
quanto

lia Gran Virtù 1’ Umiltà
;

poiché offe-

rendoli con quella al Signor* Iddio la

propria Stima
,

gli li viene ad offerire

una cofa, che è Hanoi riputata un Gran
Che. Si tiene per atto Eroico il Voto
di Caftità , con che li fagrifica a Dio
il più leplibile piacere del Nollro Cor-
po: li tièna Atto Eroico il Martirio,

in" che li fa a Dio un Olocaullo della

Vita:

a 2. Ccr, io. iS.
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Vita; Atto Eroico lì tiene il dillribui-

re tutte le Facoltà , che fi hanno di

roba, in Limofina a’ Poveri . Ma la

noftra propria ftima certo è, eh’ è più

da noi tenuta preziofa, che non la ro-

ba, nè il Senfuale piacere, nè la Vita

illelTa del Corpo; poiché per la Ripu-
tazione non poche volte fi mette il tut-

to a cimento. Offerendoli dunqueaDio
collMJmiltà quella noftra ftima, gli fi

offer'fce da noi la cofa più da noi ri-

putata preziofa. Quell’ è veramente un
cff'erre Sacrificium Deo tn odoremfuavitatis .

(a) E quante volte perciò fi può più
meritare nel Secolo coll' Umiltà del

cuore, che ne’ Sagri Chioftri colla Po-
vertà, e Caftità? Egli è colle pratiche

di quella Umiltà, che viene a farli den-

tro di noi quella ’Hc'va Creatura
,
len-

za di cui San Paolo attefta, che neque

circumcijto aliquid valet neque pr<eputium\

(b) ed è quanto a dire; Siate Religio-

ìb, o Secolare, fe non liete umile, il

voftro llato non ferve a nulla

.

LXXXIX.
E’ facililfima una Perfona Superba a

cadere in brutti , ed enormi Peccati ; e

dopo effer caduta , Ella ha indi ancora
una difficoltà grandiflima ad accufarfene

nelSagramento della Confcfsione ; trop-

po ama la propria ftima , e riputazio-

nej
a Ecclì. 4^. 20.

b Calar 15.
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nei e temendo di perderla nel concetto
del Confeflore

,
più torto che manife-

rtarrt , rt, contenta di efler Sacrilega .

Ella va a cercare tal ConfefiTore , che
non la conofea

,
per ifchivar la vergo- »

gna; ma non avendo erta avuto vergo- <

gna a peccare, d’onde nalce querta fua
|

tanta vergogna a confertare iK Peccato,

fe non dalla fua Superbia ? Dite, Anì«-

ma cara , tra di voi rtefla : non ho
umiltà: e per queftonon ho nè anche il

vero Dolore de’ miei Peccati : poiché è
impolrtbile, che il Cuore fiao Attrito ,

o Contrito , e non fia anche umiliato

.

Non ho umiltà: e per quello non mi
barta l’animo dì accufare nettamente,
e fenza feufe li miei Peccati. Doman-
date a Dio l’Umiltà; ed a mifura che
il Cuore farà Umile, farà anche dolen-

te dell’ofFefa d’iddio: e 1
’ Umiltà irtef- i

fa del Cuore vi rifalterà ancor fulla lin-

gua, che non averà più tanta difficol- I

tà ad ifpiegarfi ; poiché , come dice il
|

Savio : Qui pungit Cor, proferì fenfum,
(a) Proviene tutto dalla Superbia il

tacere nella Confefsione i Peccati , ed
il cercare di ricoprirne la Malizia con
'tante feufe . Maledetta Superbia , ca-

ne d’ innumerabili Sacrilegi !

X C.

Pare difficile a concepirli il nortro

Nulla, e difficile ancora il doverli^ rì-

ferir
j

a Ei'cli, 22. 24.
j
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ferir tutto a Dio, fenza riferva di cofa

alcuna, per noi j imperocché 1’ indù-

ftria la diligenza , e coopcrazione del-

la noftra volontà , non é forfè una co-

fa veramente nollra Sia: così ma le-

viamo i Lumi ,
gli Ajuti , e le Grazie

d’iddio: di quefta cofa noftra indi eh*

n’ é? Tutto è naturale ogni noftro fa-

re : ed in tanto folamcntc egli è per

noi meritorio, in quanto è fopranna-
turalizato da Gesù Crifto. Egli è Ge-
sù Crifto , che innalza

, e nobilita , e

degnifìca le noftre operazioni, le quali

da fe fteffe non avrebbero mai una me-
noma proporzione coll’ eternità della

Gloria. Un Miftero è queffonon per

anco ben conofeiuto , come la Grazia

muova l’Arbitrio, e come fia l’Arbitrio

cooperante alla Grazia; ma fe andere-

mo in Paradifo, certo è, chelafsù ren-

deremo Grazie della noftra Salute alla

fola Mifericordia d’ Iddio : Mifericor-

dias Domini in <sternum cantabo . (a)
Noi pofsiamo dire col Santo Re Davi-
de, e reftare perfuafi di quefta Verità,

che la noftra Umanità é più debole ,

fiacca , e mefehina di quello fapreffimo

immaginarci. Nulla abbiamodi che po-
terci gloriare: ed in tutto folamente ri-

troviamo di che poterci Umiliare: H«-
milia te in omnibus : ( b ) dice lo Spi-

rito

a Tfal. 88. 2.

b EfcU. 5. 20.
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rito Santo : e non dice di umillarfi

in qualche cofa : ma in tutto ; In o-

mnìhus .

.

' X C I.

E' nemica di certe fpeculative fottì-

gliezze la Santa Umiltà . Voi dite, che
non fapete finir d’intendere, come fia-

te da Voi fteffo un vero nulla nell’ ef-

fere, e nell’ Operare, conofcendo anzi

che voi fiere in verità qualche cola, ed
operare ancor molte cofe : non fapete

finire d* intendere, come fiate il mag-
gior Peccatore di tutti , conofcendo
tanti altri, li quali fono più Peccatori

di voi ; come fiate degno di tutu»’ i vitu-

peri del Mondo, conofcendo, che non
fate azioni degne di biafimo, e ne fate

anzi molte degne di lode. Ma voi dove-
te rimproverare voi fteffo ,

come per
anco molto lontano dall’ umiltà : men-
tre vorrefte capacitarvi coll’intendimen-
to di quelle cofe. Il vero umile così cre-

de, e tiene internamente di fe, ch’egli

fiaun vero nulla; più Peccatore di tut-

ti/ inferiore a tutti ; degno d’ effere

^vituperato da tutti
; come che più di

•tutti obbligato a Dio , e più di tutti

ingrato a Dio; conofce che quello fuo

fentimento in fua Cofcienza è verifsi-

mo, e non fi cura polciad’invelligare,

come fia vero; la luacognis^iont è pra-

tica
; cd ancorché ncn intenda, néfap-

piadar ad intendere con finezze fpecula-

tive
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tiv^ ciò, che gli pafla nel cuore, nulla

/ gl’^importa; nella maniera che non fa

rendere tante ragioni nè anche del

Come l’Occhio veda, la Lingua parli,

l’Orecchio afcolti. E da qui può infe-.

rirfi che per efìTcf' Uthile di cuore, non
è neceflario di avere grandi Talenti di

Spirito ;
onde nel Tribunale d' Iddìo

, non vaierà la fcufa del dire ; lo non
foho flato Umile, perchè non fapevo,

non intendevo,- non avevo (Indiato.

Si può eflère di buona volontà , di buon
cuore, ancorché non fiafl di buona te-

da: e chi è , che non pofià intendere

quello, che è d’ Iddio tutto il Bene, che
fi ha; e niuno ha di proprio , che la

fua propria Malizia? Terditiotun Ifrrtel

,

dice Dio per il Profeta, tantummodo la

me .Auxilium tuum . (a)
XCII.

Siccome l’Umiltà è Mezzo potente
a ribattere le Tentazioni ; così anche
le tentazioni fono buon mezzo a man- ,

tenere 1
’ Umiltà ; imperocché quando

fiamo tentati , allora è, che pratica-

niente conofciamo la noflra propria de-

bolezza, ed il bifogno , che abbiamo
della Divina Affiftenza. Per queflo il

Signor’ Iddio ci permette le tentazioni

,

riducendofi noi alle volte fin’ a quell*

ultimo rifchio , in che pare fiamo in

procinto a cadere; acciocché quindi ap-

pren-

a Ofe, 15. 9.
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prendiamo quanto ogninoflra virtù (la

manchevole, e quanto bifògnevole an-
cora degli ajuti del Cielo . Ed è pure
in quello ^ammirabile la SapientìfìTima

Provvidenza d’iddio, avendo ella C0v.ì

difpollo che gl’illeiri Demoni, Spiriti

della Superbia , contribuifcano a farci

Umili ; fol che Tappiamo riflettere fo-

rra noi ftefli , allorché fiamo tentati !

Ricordiamoci per tanto nelle tentazio-

ni per la prima cola ad efercitare 1
*

Umiltà, con una pratica conofcenza di

noi medefìmi, quanto fiamo proclivi, e
facili al male, fe tofto non viene Id-

dio a porgerci, la Mano , e foftentarci

colla fua Grazia. Non afpettiamo aco-
nofcere la propria debolezza dopo efler

caduti; conofciamola avanti j ed il co-

nofcerla farà un mezzo efficace per non
cadere ; Unguonm

,
dice il Sa-

vio , adhìbe medìcìnam : Humtlta te «

( a )
-

xeni.
Attendiamo di-propofito a far’acqui-

fto della Santa Umiltà ;
,e fe coll’acuto

d’iddio arriveremo a tanto di polTeder-

la in quel grado folo , che ci è necelTa-

ria per il noftro flato; o che acquifte-

remo infenfibilmente ancora le altre

virtù, o che averépao, nella fola Umil-
tà di che fupplire a tutto ciò ,

che ci

manca. Vi fono molti, de’ quali defi-

fidc-'

a Ecclt. iS. 21. »
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fiderando alcuni la virtù della Caftità,

altri la virtù della Carità , altri della

Manfuetudine, altri della Pazienza, al-

tri di quaich’ altra, della quale hanno
più bilògno, vorrebbero faper che fare

per ottenerla ,• e vanno conl'ultando qua

,

e là Direttori per apprenderne i proprj

mezzi: ma pochi vi ibno, che abbiano
\ina Giuda Prudenza nella fcielta di

quelli mezzi . Volete per 1
’ acquifto di

qualfifia Virtù un Mezzo più di tutti

efficace? Incominciate ad applicarvi all'

Umiltà; profeguite a fondarvi-neirU-
miltà; e vedrete che tutte le altre Vir-

tù vi veniranno dietro , fenza che v’

affatichiate a cercarle; e potrete direa
voftro pieno contento : mthi 0-

mnia bona pariter cum illa ; ( a ) E
quand'anche in qualche altra virtù per

voflra fragilità difettiate ; umiliatevi ,

e coll’ Umiltà farà ottimamente cdm-
penfato quel mancamento.

XCIV.
Non v’ è alcuna virtù , di cui oc-

corrano sì frequenti le congiunture ' a
potere farne efercizio, com’ è 1’ Umil-
tà. Quante occafioni abbiamo noi d’

umiliarci col noftro Interno in ogni

luogo, in ogni tempo, in ogni incon-

tro, in rifpetto or a Dio, ora al Prof-

fimo
, ora a noi fteffi ? In rifpetto a Dio

,

ricevendo noi Benefiz) continui dalia

fua

a Sap, 7. Il,
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j

fna infinita Bontà, quanto abbiamo rroì I

da confonderci nella feonofeenza , ed
[

ingratitudine nodra? In rifpetto al Prof-

fimo, s' egli è trilto,. Noi poflìamo u-
miliarci , confiderando , che abbiamo
dentro di noi tutta la capacità a di- i

venire in un tratto di lui peggiori > e \

di fatto polfiamo tenerci di lui peggio- !

ri, fe regna in noi la Superbia: s’ egli
j

-è Dabbene , abbiamo in che parimente
umiliarci, confiderando eh’ Egli meglio
di noi corrifponde alla Grazia d’iddio,

e farà anche migliore di noi , avendo
egli nel fuo cuore più Umiltà di quel-

la, che noi abbiamo nelnoftro. In rif-

petto a noi Itelfi , non manca mai da
umiliarci, fia nella ricordanza del paf-

fato per i noftri commefii peccati ; fia

nelle contingenze prefenti a confidera-

re i difetti, che commettiamo ognipo^
co; e le fteffenoftre opere buone, che -

|

tutte fono mefehiate d’ imperfezioni ; I

fia nel profpetto dell’ avvenire
,
eh’ è

per noi ingombrato da tremende in-

certezze; Scio humiliart , dicea S. Pao-

lo, ubìque , O’ i» omnibus ; (a) Bifo-

gnava avezzarfi a fare in quello un
buon’Abiro, frequentando gli arti delie

Umiliazioni interiori. L’ Umiltà è un’

Abito Virtuofo; e come fi può acqui-

llare l’ Abito di quella virtù ,
fenza efer-

citarne gli Atti»

x cv.
.a TVilip. 4. 12.
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xcv.
Una volta fola ha peccato Lucifero

di Superbia col penfiero : non pofsia-»

ino noi dunque riputarci peggiori dell’

iftefl'o Lucifero, eflendofi in noi la Su-

perbia fatta già abituale per la frequen-

te reiterazione degli atti ’ Noi non ci

teniamo per Superbi ; imperocché ci

pare ,
che il nollro Spirito non fia sì

temerario a concepire Penfieri , nè di

raflbmigliarfi a Dio, nè di ribellarfi da
’

Dio : ma è quello il maggiore ingan-

no, che flravvolga tutta la noftra Vi-

^ ta , efl'ere noi cotanto pieni di Super-

bia , e non ‘.riputarci Superbi. Convie-

ne attenerli alla Pratica; e fe non ab-

biamo la Superbia delpenfare, o mac-
chinare, o parlare contro Dio, s’had’

avvertire, che vi è una Superbia di O-
pere, la qual’ è peggiore della Superbia

fol di penfiero; e quella è la deteftata

da San Paolo in coloro : Qui confitene

tur fe nojfe Deum , faBis autem mgunt

.

(aj Quanto fiamo Noi amanti di noi

medefimi? ... Anneghiamo noi le no-

llre Palsioni ,
per amor d’iddio, come

ci è comandato dal medefimo Dio?...

Quante volte noi preferiamo la noftra

Volontà a quella d’iddio; cosi che non

volendo Iddio una cola , e noi volen-

dola , ci mettiamo propriamente a com-
petenza con Dio, e la vogliamo vince-

re

a Tit. 1. 1 6.
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re contro Dio, ftimando più la foddif-

fazione della Volontà noftra, che l'ub-
bidienza dovuta al Voler d’iddio? ....

E non è quella una Superbia peggiore
di. quella di Lucifero; mentre Lucifero
folamente pretefe di farli limile a Dio ;

e noi arriviamo a tanto di coftituire

la noftra Volontà Superiore alla Volon-
tà iftelTa d’iddio? Umiliatevi ,

Anima
mia, fotto Lucìfero, e conofcetevì. af-

fai più Superbia dì luì.

XCVI.
Noi pofsiamo paragonarci a coloro,

che hanno un fiato puzzolente, a ca-
gione delle vifcere infette; Ogn’uno,
che lor s’avvicina , fente il cattivo odore
ch’efce dalia lor bocca ; nondimeno efsi

nonio fentono, nè pùnto s’accorgono
del puzzore, ancorché abbiano le narici

tanto vicine alla bocca: quel fetido fiato

fa naufea alf odorato di tutti; e nonv*
ha che la Perfona iftelfa ammorbata ,

cui non fia difgradevole il fuo proprio

fetore . Tali fiamo noi per appunto ,

che guaiti dalla Superbia al di dentro,

ne diamo evidentifsimi fegni al di fuo-

ri , nelle parole , ne’ gefti , nel porta-

mento, in mille diverle guife di pro-
' cedure Puntighofe, ed ambiziofe

,
có-

me dìverlo ne porta il cafo ; e pure

efifendo nota la noftra Superbia a chiun-

que con noi converfa ,
folamente noi

la ignoriamo: Io fono tenuto da’ mici

Co-.
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Conofcenti per un Superbo, ed e(fi In
quefto concetto, ch'hanno di me, non
s’ ingannano

,
per la Superbia

, che di-
moftro neir e/Tcr’io sì vano

, sì perma-
lofo, sì arrogante

, sì altiero : io folo
non mi conofco per tale; e mi dò a»,
zi queft’ Interrogatorio di lode; Io Su^
perboì Oh quefto 1^0 ; così rifpondendo,
e porgendo a me ftelTo un incenfo più
puzzolente de’ miei puzzori

.

XCVII.
Bifogna faper difcernere nel Vangelo

ciò, ch’é di folo ConfigHo
, e ciò che

è di Precetto; per Eiempio: Rinunzia-
re a tuttala Roba, che fi ha, ed im-
poverirli di fatto per Amor d’ Iddio ;
Quefto non é che un Configlio ; Ri-
nunziare a fe fteflb

, ed eflère Povero
di Cuore; Quell’ è un Precetto . Così
parimente certe Umiliazioni cfteriori
faranno talora di folo Configlio

; ma
r Umiltà del Cuore fempre è di* Pre-
cetto : e come ogni precetto d’ Iddio
non folamente nella fua oftervanza è
poftibile, ma per gli Ajuti della Grazia
è facile ancora, e foave; Quante belle
occafioni hanno i Secolari ftefti di far-
ri Santi colla loia Pratica di quella U-
miltà ! Balla riformare il Cuore Mon-
dano, e farlo Crìftiano

, per eftèr San-
to . Qualora vengono certi penfieri a
dir nel fegreto del Cuore ; Io mi ho
^tta quella Fortuna col mio Sapere ,

F col-

Digitized by Googlc



I 2i Uwtìth

colla mia Induftria: Io mi ho ncquifta- I

to quella Riputazione, quello Merito,
col mio Valore, colla mia Virtù

,
coi

mio Spirito , balla follevare V Interno
a Dio, e dire col Savio: Quomodopojfet
aliquid permanere ^ nifi Tu vo/uìfiesì ( a )

Come averei io potuto fare la meno-
ma cofa, o mio Dio, fe Voi non ave-
lie così voluto ? Quella è la Vera U-
miltà ; ed in quella vi è la Vera Sa-
pienza , e la Santità . Di tutto Cuore
IO ve la domando , o mio Dio ; Spiri-

tum reBum innova in vifcerìbusmeìs ,{h')

XCVIII.
Ma il Motivo per noi più eccitan-

te, e più obbligante all’ Umiltà , è 1
*

efempio del nollro Signor Gesù Grillo ;

Egli è venuto a polla dal Cielo in Ter-
ra per infegnare a noi 1’ Umiltà , co-
me che di quella avevamo bifogno dire-
mo a curar la n olirà Superbia r^rh’ è la

cagione di tutti li nottrì Mali ,
ed il

maggiore impedimento alla noftra E-
terna Salute : Ideo jChrfius , dice San
Tommafo

,
precìpue nobis tìumilttatem

commendavit
,
quìaper hanc maxime remo-

vetur impedìmentum human<e Salutisi (c)
Ed in latti Egli ce l’ha eccellentemen-

te infegnata in una [maniera non già
Specolativa , ma Pratica . Si conliderì

la di Lui Vita dal Prefepio lino al Cal-i.

\ va-

a Sap.ii.2^. b T/rf/. 50, ii.

c 2,2.qU(iefi, i$u ftrh 5 .
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vario, tutta fpira Uinikà; Più volte fi

c dichiarato nel Suo Vangelo di efler

venuto non a farcia propria Volontà,
ma quella dell’ Eterno Padre ; non a

cercare la propria Gloria , ma quella

deir Eterno Padre j e come Egli ha det-

to, così ha puntualmente anche fatto.

Egli averebbe potuto glorificare la Di-

vina Maeftà in tanti altri diverfi mo-
di ; ma con infinita Sapienza ha fcicl-

to quefto deir umiliarli, come il più

proprio, e convenevole, a fine di ren-

dere a Dio colla fua Umiltà quell’ O-
nore , che gli fi era tòlto dalla noftra

Umana Superbia. Qual’ Umiltà a na-
fcere in una Stalla in mezzo a dueA-
nimali , elTendo Egli il Re della Glo-
ria ! Qual’ Umiltà a prendere nella Gir- -

concinone la figura di Peccatore .* fen-

do Egli la ftelTa Innocenza! Qual’ U-
miltà a fcampare in .Egitto dalla Per-
fecuzìone di Erode; quali che non fa-

pelfe, o non potelle altrimente falvar-

fi, checolla fuga
! Qual’ Umiltà a fog-

gettarfi jneir Ubbidienza a Maria
,

e

Giufeppe , fendo Egli-,il Padrone dell’

Univerfo! Qual’ Umiltà a menare per

trenta Anni una Vita nafcolla , bifo-

gnofa , e mendica ; mentre averebbe
potuto sfoggiare nelle Qualità più Gran-
diofe ! Qual’ Umiltà in ricorapenfa del-

le Verità che predicava, e de’ Miraco-
li che operava , a riceverne calunnie »

Fa ed
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ed affronti; fenzapiai lamentarfi^

,

del torto , che gli\fi faceva , nè dell’

IngiufHzia , che gU\fi ufava ! Oh chi

aveffe potuta vederi il Suo Cuore !

Non era sforzata, ma volontaria que-

lla fua Umiltà . Tutto così fu ;
quia

tpfe voluìt

,

(a ) E così ha voluto umi-

liarfi ,
acciocché prendelfuno noi. ad i-

mitarlo; Eatmplum^ dic’Egliatutti noi

,

àeài ybbìs, ut quemadmodum eg» fedì

Vbs fadatis : ( b ) Io v’ ho dato Efempio ,

acciocché impariate ad umiliarvi , co-

me di Cuore io mi fono umiliato. Ah
non faranno per noi abbaftanza li tanti

Efempj di un Dio Umanato ,
ed umilia-

to, a farcì venir voglia dì effer’umili ?

xcix.
E che Lezioni non abbiamo Noi di

,

Umiltà nella Sagrofanta Paffioneì Di-
I

ce S. Pietro , che Gesù Grillo ha pa-

tito per noi , lafciando a^ noi il tuo E-

fempio ,
affinché da noi fia irnitato ;

Chriflus paffus efi prò mbis
,

yobìs relij-

quens Exemplum , ut fequumìni veftìgia

ejus: (c) Egli non pretende che lo i-

mitiamo coll’effere anche noi Flagella-

ti, Coronati di Spine , o nella Cróce

inchiodati; No; come in tutto il cor-

fo della Sua Vita, molto più nel tem-

po della fua Paffione ,
Egli ci va ripe-

tendo l’importantiffimo Ammaeftramen-

to , che impariamo da Lui ad effer’umi-

li;

a /A.55.7.
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li: Difcìteame, quìa miùs fum^
milis Corde, (a) Diamo, Anima mìa,

“ una qualche occhiata alCrocifififo, Qui
fufiinuit Crucem , confufione contempta :

( b ) E confrontando la noftra Super-
bia colla 'fua umiltà , riempiamoci dì

Vergogna
, e di Confufione ; ma impa-

riamo ancora ; vi par’egli ftia bene ,

adorare l’Umiltà di Gesù Crocififio, e
non volere imitarla? Profelfare di fe-

guir Gesù Grifto nella fua Religione
eh’ é tutta fondata nell’ Umiltà j ed
aver’anzi^a quella ftelTa Umiltà avver-
fione , ed abborrimento ? Ma ... Quan-
do udiamo a dire, ed a predicar tante

volte , che chi vuole falvarfi . deve i-

mitare il Salvatore j in che vogliamo
noi far confillere quella 'imitazione ,

alla quale fiamo obbligati , e fenza

la quale non potremo ottener la Sa-

lute? Noi abbiamo bel dire, che bifo-

gna imitar Gesù Grillo; ma immitar-
lo in che , fe non è nell’ Umiltà, eh*

è la Somma, in che fi rellrìngono , e .

tutte le fue Dottrine, e tutti gli Efem-

pj della fua Vita ? L’Umile CrocifilTo

ha da eflere il Noftro Giudice, e la dì

Lui umiltà Ha per fegnodi elTereNoi,
o Predellinati fe 1

’ averemo imitata ;

o Reprobi fel’ averemo ripudiata.

C.
Dopo Gesù Grillo, ch’é il Re degli

F 3 UmU
,a Matth. 11.2^. b H,ehr. 12. 2.

I
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Umili , che bell’ Efemplare di Umiltà
noli abbiamo Noi nella Beatiflìma Ver-
gine Maria, che degli Umili è la Re-
gina ? Ninna Creatura nel Merito è
iiata di Lei più Grande ; e ninna nè
anche di Lei più umile . Per l’umiltà

ha meritato di ellere Madre d’ Iddio ;

e colla fola umiltà ha voluto foftene-

re il Decoro, e l’Onore della fua Ec-
i

celfa Maternità. Raffigurate Maria nel-
‘

la fua flanza di Nazaret ; allorché fa
Annunziata dall’ Arcangelo Gabriele ,

effiere venutoli tempo d’ Incarnarfi nel
di Lei Ventre , per Opera dello Spiri-

to Santo, l’ Eterno Verbo ; Ella non dà
alcun fegno di propria compiacenza |

per effiere fiata Benedetta tra tutte le

Donne , ed Eletta ad una Dignità ^
Eminente,* ma anzi s’ àrroflìfce , e fi tur^

ba; Turbata efi in Sermone ejus^ (a) Sen-
za poter capire come fi faccia a Lei
tant’Onore,* Ecchè? dic’Ella, Io Madre
d’iddio! Io viliffimaCreaturella , Madre
d’Iddio/Io fono- fua Serva,* ed èanche
troppo per Me il farmifi degna d’ e£-

ferne Ancella : Ecce xAncilla Domini ;

Così Ella s’uraiiiò; fin dove poteaumr-
liarfi'; ed in quella umiltà profondiflì-

ma continuò tutt’ il tempo della fua
Vita , diportahdofi in tutto come Ser-

va del Signore , fenza mai attribuirli

una menoma Gloria d’ elferne Madre.
Che

a Imc. I. jfo,

.
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Che bell’Efempio per Noi [ Per quan-'

to dunque ci è caro di effere di Lei

Divoti ,
dobbiamo proccurare d’ imi-

tarla nell’ umiltà; e perciò in tutte le

noftre Orazioni, Comunioni, e Mor-
tificazioni ,

che faremo a fuo Onore ,

dimandiamole fempre che colla fualn-
lerceflìone ci ottenga la Grazia della

Santa umiltà <. Non vi è Grazia , che
o Maria chieda sì volentieri a Gesù
per i fuoi Divoti ; o Gesù conceda sì

volentieri a Maria , come quella dell’

umiltà, pofciaché l’ uno,^ e l’altra han-
no a quella un fingolarilfimo Genio .

Raccomandiamoci a Lei, ed in efloLeì

mettiamo la confidenza, pregandola per

queir Amore ,
eh’ Ella porta all’ umiltà ,

che ci faccia umili di quella umiltà ,

eh’ è vera di Cuore ,* e non dubitiamo
che non fiano per eflère , ed efaudite

le nollre Preci , e confolate le noftre

Brame.
Humìliavìt fernettpfum Dominus ì^ojler

Jefus Chrifius , faclus obediens ufque oÀ
Mortemi Mortem autem Crucis ; propter

qiiod Deus exaltavit ìllum
, isr donar-

vit illi 2{omen , quod^ ejl fuper omne
men . ( a )

'Eripe me Domine ab n'amine Maio: .A
Viro iniquo eripe me : (b) Qual’ e quell'

Uomo Malvagio, quell’ Uomo Iniquo,
da cui prego che il Signore mi liberi?

F 4 Egli

a Thilip. Zi b Tfal. i ^5. 2.
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Egli é r Uomo mio interiore , Vec»
chio, Corrotto, e Superbo; edé quan-
to a dire: Liberatemi o Signore dame
iteifTo ; cioè , datemi Grazia di emen-
darmi, e riformarmi ; cosi che io non
fìa più queir Uomo Terreno , e Mon-
dano, e Superbo, che fono ftatoHn'ora

dominato dalle Paffionidi Adamo; ma
fia rinovato confórme allo Spirito del-

rUmlliflìmo mio Signor Gesù Crifto.

£rrpe me Domine ab Homine mah : %/t

Viro inìquo eripe me ,

OREMUS.

DEus
, qui Superbis refiftit ^ gra^

tiam pr<efias Humilibus ; Concede

mbis verdi Humilitatis vìrtutem , cujus

in fe formam fidelibus Vnigenitus tuus

exhibuit : ut nunquam indignationem tuam
frovocemus elati

, fed potius gratile tu<e

capiamus dona fubjeSii . eumdcm Do-
minum noftrum, is>c,

. ESAME PRATICO.
«

Sopra la Virtà delt‘ Umiltà,
0 .

•

C I.

COnceputa l’Idea dell’Umiltà nella
fua Neceffità, e nelle fue Eccel-

lenze, e ne’fuoi Motivi, voglio crede-
re V
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re lìafi anche eccitato nel voftro Cuo-
re qualche buon defiderio di confeguir-

la . Ma perchè per una parte voi non
potete in quello far nulla fenza unA-
juto particolare d’iddio: per l’altra nè
anche Iddio vuole far nulla in Voi fen-

za di Voi , cioè fenza la coopcrazione
dal canto voftro; rimane ora, che in-

vocato il Divino Ajuto, del quale non
devefi diffidare , Voi ancora vi appli-

chiate a mettere in opera que’ Mezzi,
che fono più proprj a confeguire quefta

Virtù. E perchè tutt’i Maeftri dì Spi-

rito convengono in quello, che fia un
Mezzo molto efficace il fare ogni gior-

no qualch’Efame particolare fopra quel-

la Virtù, alla quale fi afpiraj a voftro

Lume vi efpongo un Pratico Efarae

fopra laCrilliana Umiltà, perii buon**

ufo del quale vi premetto tre Avver- ,

cimenti.

Il primo è, che facendo Voi almeno
una volta al giorno il voftro Efame ,

per correggervi in que’ mancamenti che
potrete contro l’umiltà aver commelfi*

'

Voi non dovete efaminarvi ogni volta
in tutt'i difetti , che qui vedrete no-
tati; ma dovete cominciare a fce^lier-* .

ne non più che uno, o due de’piuno-é

labili
, ne’ quali fiete abituato « Cosi

dopo^ efTervi alTuefatto all’ emendazio-
ne di quelli, rivolgerete l’ Efame di ma-
no in mano fopra quegli altri , fin’ a

F S tan-
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tanto che poco appoco rimanga la Su-
perbia eftirpata , e 1’ Umiltà radica-

ta . Qpeft’è il modo, che anche nel-

la Meditazione poi deve ufarfi ; certi

l^oponimenti generali di non voler’ef-

fere Superbo, e voler’ anzi efler’ Umi-
le, non fervono mai al Profitto, come
che fogliono più tofto generare confu-
fione , e dibattimento di Spirito ; ma
bifogna difcendere a quelle cofe parti-

colari, nellequali alla giornata ordina-
riamente più difettiamo : c nè anche
in quelle deve formarfl un vallo Pro-
ponimento di non cadervi mai più in

tutto il tempo di noftra Vita; ma ba-
lla il Propofifo di voler ufare diligen-

za a riguardarcene per quel giorno

Così faceva il Santo Re Davide pro-

ponendo, e rinnovando i Proponimen-
ti, eproccurandodi mantenerli, nondt i

anno in anno, o di mefe in mefe, ma
di giorno in giorno Et reàdam Foto-

mea de dìe in diem. (a) E per mante-
nerli , non fi può dir quanto giovi r
imponerci qualche Penitenza , e fedel-

mente adempirla . Come in Efempio :

Quante volte oggi mancherò a quella

jnio Proponimento, altrettante voglio
baciare la Piaga del Coll&to di Gesù
Grillo, ovvero divotamente recitare al-

trettante Ave Maria, ec.

Il fecondo Avvertimento è, dì pren-
;

de- I
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dere gneft’ ifteffi difetti, fopra de’ qua-
li fi ia TEfame

, per oggetto di accu-

farfene ancora nella Confefiìone, sì per
maggitìrmente vergognarci della nofcra

Su^rbia davanti a Dio ; come atiche

perché' il , Sacramento della Penitenza
conferìfce una fua Grazia propria , e fin-

golarein ajuto all’ emendazione di quelle

colpe, le quali inefiò fiaccufano, come
infegna San Tommafo . ( a ) £ benché
alcuni degl’ infrafcritti Difetti non pof-

fa dirfi che fiano affoluramente peccati,

e fi riducano ad efiere Imperfezioni , non
refia che nulladimeno non fe ne debba
far calo; e perchè fervono a trattener-

ci nel Vizio; e perchè ci fono d’impe-
dimento a confeguir la Virtù . Ove fi

tratta di Umiltà, ch’è la Virtù necef-

lariilfima alla noftra Eterna Salute , è
fempre meglio per ficurezza a proccu-
rarne un Poco di più , che averne di

meno,' ed è vero, che non arriverà tpai

a conleguire la Virtù necelTaria, chi fi

contenta di averla in quel numero, e
grado, ch’è di 'precifa necefiita. Se non
vi farete Piccioli , non entrerete nel

Regno de’ Cieli , dice il Salvatore del

Mondo; e noi non abbiamo altra ma-
niera di farci Piccioli ; che andar die-

tro a tagliare giù del noftro Amorpro-^
prio coll’ Efercizio dell’Umiltà.

F 6 II

a i.paft. queeft, adì» Ì3^

lil^.$,art,23» ‘

s
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ija Umiltà

Il terzo Avvertimento è , che leggla^

te quello pratico efame di fpeflo, a fi-

ne fingolarmente di riflettere fopravoi
fleflb, e riconofcere come fiate nell’u-

miltà; acciocché non fiate di quelli ,

che fi danno ad intendere di efler’ u-
mili, e tali veramente non fono. Dice
S. Tommafo, (a) che all* umiltà con-
ferifce 1* efaminar é ì difetti commeflì
contro qualfifia. altra virtù; molto più
dunque Tefamìnare i difetti, che fono
contrarj airiftelTa umiltà . Varie cofe

picciole fi pongono in quell’ Efame ;

ma fe in molte di quelle voi vi tro-

vate d’efleredifettofo, non dovete con-
fiderar tanto le fielTe cofe per quell’ a-

fpetto, che fono picciole, quanto aflai

più per queir altro, che fono molte,' e

tanto anche più di quelle molte dove-
te averne apprenfione

,
quanto in effe

vi conofeete più abituato . A milura
che trovate dì non efler’ umile , nè in

quello, nè in quell’ altro punto: nell’

ifielTo potrete arguire di efler fuperbo:

e quand’ anche quell’ ECame dell’ u*
miltà non ferva che a farvi conofeere

la vollra fuperbia , non' farà il giova-

mento di poco; imperocché allora uno
incomincia ad elTer’ umile, quando fo-

pra di fe apre gli occhi , e fi riconofee

fuperbo. Molte cofe confiderate in fe

fteflè fono folamente di configlio : itia

nel-

a 2,l.qu,ì>y.ccrt,i.ad$,
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del Cuore,

nella preparazione dell’ Animo , ed in

ri (petto ad una tale qual circoHianza

ponno elTere nulladimenp obbliganti ,

come che neceflarie a fine di non tra-

fgredire il Precetto, conforme alla dot-

trina di S. Tommafo. (a) In foftanza

voi non dovete maneggiar queft’ Efa-

me, nè con ifcrupolo , o anfietà^ quali

che fia peccato ogni mancamento
, e

quali prefumendo di voler’ elTer’ umile
in tutto , tutt’ in un tratto , nè con
Puntìglio di difprezzo in. rigettando

tutto ciò, che raflTembra non elTere di

pofitivo Precetto: Abbiate deliderio, c
premura dì acquiftar l’umiltà; diligen-

za, e follecitudine a non trafeurare li

mezzi confacevoli a confeguirla , e poi

raccomandandovi a Dio
,

governatevi

in queft* Efame , come Dio v* ifpirerà

e vi detterà la propria voftra cofeien-

za. Ora potendo elìere l’umiltà conli-

derata in tre rifpetti, verfo Dio, ed al

Prolfimo, ed a noi medelimì; e prati»

cata in due modi, cioè coll’ interno, e
coH’efterno: così in quell’ ìftelfi altresì

avviene fi manchi, come fi manca con-
tro le Leggi dì qualfifia altra virtù, o
co’penfieri, o colle parole , o colle o-
pere , o colle omilfioni : veniamo per
tanto all’ Efame de’ mancamenti.

ESA-
' a 2.2.q.yi,art.3,is'

'
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1J4 Vmih*

ESAME
S^pra l'umiltà vérfo Dio»

C 1 h

(

I
L primo Atto dell’ umiltà, dice San
Tommafo, (a) che confilte nel ren-

derci noi totalmente {oggetti a Dio con
una Comma riverenza alla tua infini-

ta Maeltà , avanti alla quale noi fia-

iiìo non più che un nulla: Omnes gen^^

tes quaft non fint\ fic funi corameo. (b)
Ma co< fìdérate voi mai queito veltro

nnlla in riipetto a Dio? ... fiche quellf

elTere, che voi avete, l’avete tutto da
Dio? ... E che per in'trinfeca necelfità

voi dipendete sì fattamente da Dio ,

che fenza di lui non potete far cola

alcuna di bene : Sine me nihil poteftis fa-
cere ì (c). . Senza Dio non potete nè

dire, nè penfare, nè volere' cofa alcu-

na di bene ?... Questo è di Fede:

rno potèfi dicere, Dominus- Jcfus , nifi in

Spiritu Sanalo: (d fumus fufficientes

cogitare aliquid ex nobis , tanquam ex no-

bis
, fed omnis fujficientia nofira ex Beo

efl : ( e ) Deus eft ,
qui operatur in vobis ,

velie, isr> perficere prò bona volunta-

te . (a)

a i.i.q.iSi.art.z. ad 3.iy>q.i6i.art,^.

b Ifa, 4J. 17. c Jo. 15. 5.

d I. Cor, 15. 3, e Cor,-Z. 5r
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del Cuore. _ ijf
fif.(a) Non balta dire, lo tutte quefte

cole le fo s ma bi fogna faperle, per at-

tualmente umiliarli. Conae che rumil-
tà tende principalmente a render l’A-
nima foggetta a DiOy inlegna T Ange-
lico, ( b) eflere quella Tirtù vicinrlli-

ma alle virtù Teologali, onde ficcome
non balla il laperlì quali cofe fi debba-

no credere, ofperare;. ma con viene an-
cora eferci tare gli arti della Fede, e del-

la fperanza y così devonfi eferci tare gli

atti eziandio della umiltà . E’ l’umiltà

di cuore che ci è fiata infegnata da
Grillo ; ed il cuore perciò non ha da
ftarfene oziofo fenza produrre r fuoì

proprj atti : E clye atti fate voi di u-
mihà verfo Dio? . Ogni quanto tem-
po ne fate/ ... Quant’ è, che non ne
avete fatto? ... Sperare il premio, eh’

è flato promelTo agli umili fenza elfcr’

umile; ovvero voler’ efièr’ umile , fenza

fare atti di umiltà ; umile di cuore ,

fenza che il cuore fi umili ; tutto é
fcioccheria : e farefte voi uno fciocco

di quella forte? ... Vi efeono talor di
' bocca quelle parole di umUiazione , che

fiete un mefehi-no , milerabile , buono
da niente: ma le dite voi fmeeramen-
te di cuore? . . . Se aveliepaura di men-
tire a ratificarle col vollro Interno, vt
fia nota rillruzionedi Sfrommafo, (c)

che *

a ThUip. 2. ij. b 2. 2, I 6 i. aBì.$

c Loe.cJf,ta^t,ó.ad t,
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ìj6~ Umiltà

ihe con tutta verità può ognuno dirfi,

e crederfì
,
quanto è da fé, mefchinif-

iìmo, riferendo a Dio la Tua abilità, e
fufHcienza.

C I I I.

Ma come fi fanno praticamente que-
lli atti di umiltà avanti a Dio? Vi do
gli efempj: Voi potete alla prefenzad’
Iddio raffigurarvi , ora^^n un malfatto-

re convinto, che fi umilia ad implorar
la clemenza per il perdono de’fuoi de-
litti ; Mìferere meì Deus fecundum magnani
Miferìcordiamtuam: (a) ora in un-po-
veretto, mendico, ebifognofodi tutto,

che fi umilia a domandare la carità in

foccorfo delle fue neceflità: 'Danem no^

ftrum ^uotidianum da nobis bodiei ora in quel
languido della pikina, che fi umilia al

Salvatore, per eflère guarito dalla fua

incurabile infermità': Domine hominem
non habeo ; ( b ) ora in quel cieco , che
fi umilia per elTcre illuminato nelle fue

tenebre : Domine , ut videam : ( c ) ora co-

me la Cananea, che fi umilia, edefcla-

ma: Miferere mei Domine ,
adjavame^ (d)

nè fi vergogna di raffomigliarfi a’ Ca-
ni indegni di mangiare del pane bian-

co de’ ìuoi Padroni, e contenti di lam-
bire quelle molliche , le quali cadono
giù dalla menfa. L’umiltà del cuore è
da {e fiefia ingegnofa ; e ficcome il no-

ftro

a 'Pfal.^o.i. b Jo.yy,
c Lue.iSj^s* d MatthX^A'^
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ftro cuore ama, fenza che gli s’infegni

ad amare; così anche fì umilia , fenza

che gli s’infegnì ad umiliarli

.

C I V.
Si danno certi cafi^ ne’ quali fiamo

obbligati a praticare gli atti delle vir-

tù, come di Fede, Speranza, e di Ca-
rità: cosi efigendo qualche neceflìtà in

tali circoftanze , e doveri del noftro

Stato : £ certi cali fi danno ancora ,

ne’ quali col noftro cuore dobbiamo e-

fercitar l* Umiltà . Primieramente là dì

meftieri umiliarli
,

quando fi ricorre

coll’ orazione a Dìo , per ottenere da
lui qualche grazia; poiché il Signor’ Id-

dio non riguarda , nè dà afcolto , nè
fuole impartire le fue grazie fe non
che agli umili: Deushumiliarefpìch: (a)"

Humtlium illi deprecatto placet ; ( b ) Humt^
^lihus autem datgratìam

,

(*c) Quando pe-

rò voi fate ricorfo a Dio per qualche
grazia a prò del corpo, o dell’ Anima,
vi ricordate a praticare quella umil-

tà ? ... Quando fi fa orazione
, e fi di-

ce fpezialmente il Tater mfter ^ parlali

propriamente con Dio ; E quante volte

nel dire. le voftre orazioni voi parlate

a Dio con meno rifpetto, che non par-

lando a qualcun’ Uomo ? .... Quante
volte Hate nella Chiefa , eh* è Cafa d*

Iddio ; ed afcoltate la Predica , eh’ è

Pa-
a *P/’.i47.^. b Judit.^.16,

c Jac. ^. 6,
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Parola d’ Iddio , ed affillete alle Fan- >

2 ioni del Culto d* Iddio , fenza punto
di riverenza? ....L’umiltà del cuore ,

dice S. Tommafo, (a) eh’ è accompa-
gnata dalla riverenza efteriore ; ed il

mancare in quella è un mancar di u-
miltà,* ed anzi un peccato di fuperbia,

quee excludìt reverentiam

,

C V.
Ma quanto la grazia, che domandali

a Dio, è più per noi necelTaria, tanto
più allora è anche necelTaria a noi l’u-

miltà. Prima però d’ accodarvi al Tri-
bunale della Penitenza ,

vi umiliate a
domandare a Dio quel Dolore de’ vo-
ftri peccati, eh’ è necclTario al valore

del Sagraraento? ...Quello dolore, co-

me che dev’eflère foprannaturale, cer-

to è che voi da voi lldlò non potete

arrivare ad averlo, per quanto fappia-"

te indullriarvi, e sforzarvi: ve lo può
dare folamente Iddio ; e perto è anco-
ra, che quello non è un debito, ch’e-

gli fia obbligato a pagarvi ; ma una
grazia grande, ch’eì fi compiace di far-

vi per fua fola bontà , e lenza alcun
volilo merito: Se per tanto volete a-
ver quella grazia, dovete chiederla con
umiltà X jjroteftandovi di cuore, che
non la meritate, e liete indegno di a-
verla

; Ibi che la' fperate per li meriti

di Gesù Grillo. Ma quella umiltà, che
fi

d 2.'2>.qu,i6i.art.z,
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del Cucre

.

Ci può dire per voi di precetto, peref-

fere un mezzo necefTarìo ad ottener il

dolore, com’ è da voi praticata?...

evi.
L’ ifteflb è del proponimento pari-

mente necelTario a render valida la còn-

felTìone; Quello dev’edere collante, ed

efficace; ma ta!e non può edere fenza

un ajuto particolare d’iddio; Vi ricor-

date però d’ umiliarvi a domandar que-

llo ajuto ,
conofeendo , e confelTando

la vollra inftabilità , e debolezza
,
qual-

mente voi da voi lledb non liete buo-

no da mantenere un picciolo vedrò
proponimento , nè dalla mattìRa alla

lera , nè da un’ ora all’altra? .... Per
quedo è , che ricadete per ogni poco
ne’ medefimi vodri difetti, perché non
avete umiltà. Il vero umile diffida af-

fato di se ; e riponendo tutta in Dio
la confidenza, viene indi ad edere a-

jutato mirabilmente da Dio: HumtUars
' Deo \ expeBa manus ejus ;

vi dice il Sa-

vio. (a) Quante volte voi liete folii

to a dire: Hofattoquejlofolo proponimen-

to \ lo manteneròy non ho paura di romper*

lo
\
confidando iniquamente in voiilef-

fo, fenza riconofeere il Divino ajuto

per niente? ..‘.Guardatevi di non ede-

re annoverato con que’ Reprobi , Qui
deflruBi funi confidentes vwtut't [ufi .' (b )
Per poco che prefumiare di voi , può

quel

a £cc//. 1^.51. b Ecclùx 6.^f
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qelpoco eflervi cagione di gran rovina
,

conforme alla predizione di Giobbe ;

Elevatifunt ad modicum j iy> non fubjijicnti

humiliabuntur . ( a )

C V 1 1.

£ nell’atto dell’ifteffa confeflìone fa-

gramentale come praticate poi T umil-
tà? ...Egli è nella con felfione, che voi
dovete più che mai umiliarvi in quali-

tà di reo alla prefenza del voftro Giu-
dice : *Presbytero humtlia jlnmam tuam ;

(b) L’avvifo è dello Spirito S. Quan-
te volte voi v'ingegnate di comparire
Innocente, nell’atto iftelTo d’accufarvi

colpe's^le ? ora coll’ ifcufare i peccati? .

.

Ora col ricoprire, o diminuir la mali-

zia ?... Ora dandone anche la colpa ad
altri, in vece-d’attribuirla a voi ftef-

fi^ . . . Veri mancamenti di umiltà fo-

4lo quelli 5 e di umiltà , che non è dì

configlio, ma di precetto . Ego fum qui

peccavi^ (c) dovete dire con Davide :

Confitebor adverfumme injufiitiam meam Do^
mino, (d) La vergogna, che vi ritie-

ne dal dire chiaro, e netto il peccato,

non proviene che da fuperbia.

C V 1 1 I.

V’hanno cert’uni, che fotto pretefto

di fare atti di umiltà, vorrebbero ogni
tanto nelle loro confeflìoni accufarfi d’

alcuni gravi, e vergognofi peccati del-

la

a Jip^.24.24, b Eccli/^.7,

c 2.Keg.2^.iy. iWfal.si.^.
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r

la vita paflata. Se voi folle per avven-
tura di quelli , riguardate bene , che
ciò non fia più tofto per parer’ umile

,

che per eflfer’ umile . . . L’ Amor proprio

c fino j e fa lavorare in fegreto . Fu
fcoperto quello difetto da S. Bernardo:

(a.) Efi confejfio eo periculofius noxia ,
t quo

fubtilius vana ; cum etìam ipfa turpìa de no^

bis detegere non yeremur , non quìa humiles

fumus
, fed ut effe putemur .

Quid perver^

fiuSi indigniu/ve
,
quam ut humìlitatis cu^

jìos confettoftiperbìdS militetì Nè anche fuo-

ri della confeflìone non è quell’umiltà

convenevole; poiché facilmente puòef-
fere Icandalola a raccontare certi ' pec-

cati, che nè pure doverebbero mai no-
minarli . E’ rimarchevole il difetto , fe

voi l’avete ancorché non fia per van-
tarvene ; ma per confondervi : Quale

jaBantidSgenus

,

dice il medefimo Santo

Abbate, ut velis inde vìderi melior^ unde

videris deterior ? Ut nonpojjisputari SanBus,

nifiappareasfceleratus .

C I X.
Anche dopo la confeflìone voi dove-

te ricordarvi de’ vollri commeflì pec-

cati per dolervene , e vergognarvene ,

ed umiliarvi davanti a Dio . Ma ve ne

ricordate voi, ad eferci farvi in quella

umiltà ?... Quella è ^un’ Umiltà di Pre-

cetto; Tota vita Chriftìani perpetua debet

effeToenitentia: Così parla il Sacro Con-
cilio

a Sem,$,ìnCant,
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cilio di Trento, (a) nel quale era con-
gregata tutta la Chiefa di Crifto ; c

Ibno i fuoi Dogmi infallibili non me-
no in materia Morale , che in materia

dì Fede. Dice il Concilio, debet, eh’ è

una formula, non di efortazione , ma
di neceffità ; e non preferire una Pe-
nitenza di Flagelli, Ciliz) , o Digiuni-f-

ma parla generalmente; nè può inten-

derli il di lui fenfo con più diferezio-

ne, quanto a dirli, che , le non ;pote*

te darvi a certe penitenze citeriori ,

non dovete però giammai trafeurare

quella penitenza interna, la quale con-
cile hella contrizione , ed umiliazione

del cuore, dicendo con Davide: Mife^

rere meì Deus quìa ùhì[elipeccavi ; Cor con^

tritumy iy>bumiliatum Deus non defpìcìes y

(b) vi date voi a quella Penitente u-

miltà? ...Oh’ Dio! Sono tanti li vo.»

ftri coramelfi peccati; e pure ne vive-

te dimenticato, come fe folle Innocen-
te. Rammentatevi l’ obbligazione , che
avete di penfar fovente, ^uìdfecD. (c)

Che gran male ho io fatto ad offen-

der Dio ? Pregate il Signore , che vi

dia lume a conofeere la gravezza del

peccato; e n* arerete un continuo pen-
timento con Davide , fe come Davide
potrete dire : Iniquitatem meatn ego co^

gnofeo .

ex.
a Sef[. T4. cap, 2.

b Tfal. 50. c Jer, 8. 6,

\
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• C X.

Quanto fia poi l\umlltà necefifaria

per degnamente accoftarfi alla SantiflTi-

ma coinmunìone, vi può eflère noto ,

mediante la voftra Fede: ma in appa-
recchio, e rendimento di Grazie a que-

fto diviniamo Sagramento , fate voi
gli atti della dovuta umiltà? .... Con
umiltà efteriore voi v’ inchinate, evi
percotete il petto al Domine mnfum di^

gnus : ma avete voi quell’ umiltà vera
di cuore , che fi conviene ad una sì

fanta funzione ? .... Fu fantificato Za-
cheo, allorché ricevette Gesà Crifto in

cafa fua
,
perchè fi difpofe a riceverlo

con,una profonda umiltà , e difie più

col cuore , che con. la bocca : Domine

non fum dignus, utintresfubteBummeum.

(a) Quello Miftero fopra tutto richiede

umiltà; e quando il Figlio d’iddio en-

trò ad incarnarli nel Ventre della Ver-
gine Maria , ebbe riguardo principal-

mente alla di lei umiltà : Kefpexit hu- '

militatsm .Ancillfi ftue

.

(b) Oh fe pen-

falle che egli è un Dia,- quello che an-

date a ricevere ! Ma vi penfate voi be-

ne , come lo ftelTo Dio vi eforta , ( c )

Vacate i is^videtCi quoniam ego fum Deus ì

C X I.

Intorno alli Mifterj della Cattolica

Fede , come umiliate voi l’intellet-

to?

a Matth.S. 8 . b Ir/f.i.48.

c Tfa/m. 45. II.
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toj .... Siete curiofo nel ricercare , e
voler fapere le ragioni a capacitarvi

fopra ciò, che vi fi propone da crede-

re .... Inclinando ad arrendervi piu
alla ragione umana , che alla Divina
Autorità? .... Nelle cofe della Fede è
neceflariilfima la pratica dell’ umiltà ;

ed in tanto fi onora Iddio col credere ,

in quanto fi crede con umiltà . Per
quefto dopo aver detto il Savio , che
Iddio viene onorato dagli umili, torto

ci eforta a fingolarmente umiliar l’ìn-

. telletto: QuonìamDsus abhumi/ìbus bono^

ratur : lAltìora te ne qu<gjierts , is' fortiera

te nefcrtitatusfueris ; fed qu<e prdecepìt tìbì

Deus, illa cogita'femper , is^in operibus e~

jusnefueris curiofus

,

(a) Dove fi tratta

di Fede , l’AppoftoIo infegna che non
• dobbiamo cercar di fapere, né il perchè,

nè il come , umiliando in oflequio di

Gesù Crirtd ogni altura del nortro Spi-

rito. Incaptivitateredigentes omnem intel-

leSlum in obfequiumChrifiì

,

(b) Queft* è

neceflario; fpezFalmente quando contro
la Fede inforgono tentazioni, allora' è,
che bifogna immantinente umiliarfi

,

fenza entrare in argomenti , nè in dì-

fpute col Demonio . Ma in quefto

fiete voi cauto a torto ufar dili-

genza >....£ dire con Davide .

Non voglio trattenermi con tante Spcr
CUt

a Eccli, 5. 21 .

b I. Cor. IO. 5,
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culativc in Magnis ncque Mirahìlthus fu^

per ( a )

CXII.
Che fefi deve umiliar l’Intelletto nelle

'

cofe comandate da crederli, «on meno fi

deve umiliare ancora Ja Volontà nelle

cofe comandate da fàrfi . In quello è ,

che principalmente confile la foftanza

della vera Umiltà , Ma quello come da

voi lì olTerva? ... Nell’ubbidienza al-

li Divini Comandamenti umiliate voi

prontamente voi llefFo perfuafo
,
che

fiere al Mondo per fare la Volontà d’

Iddio, e non la voftra? ...Nel recitare

il Tater nofter con che Spirito voi di-

te a Dio quelle parole : Fiat Voluntas

tua ? ( b ) Quante volte voi così dite

colla lingua, ma fenza Cuore.
CXIII.

Qualora vi forprendono le Tentazio-
ni di trafgredire qualche Divino coman-
damento, come in elTe vi diportate?...

Egli è nelle Tentazioni , che bifogna

fpezialmente adoperar 1
’ Umiltà . Ogni

volta che il Demonio vi tenta di com-
mettere qualche grave peccato ; egli

vi tenta dì rivolgervi contro Dio , e

difprezzare , ed offender Dio ; ma voi

liete pronto a ribattere la Tentazione,
coir umiliarvi fubito, e proteftarvi fud-

dito a Dio ? ... Allora é , che dovete
dire col Profeta: TdpnneDeo fubjeBaerit

G t/fw-

a P/à/. So. a, b Matt. 6, io.
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jlnimà mea ? Dso fubjcaa fo Mma .

mea ;
quìa tpfe Dsus mcus

.

(a) Quan.

do v’ è occorib d’ efTer caduto m qua.-

che grave Peccato, vi fiete lubuo U-

miliato a domandarne con vero Dolore

perdono a Dio? per

{e portato il Peccato Mortale full Am-

nia? ... in tutto quel tempo Voi ave-

te ftimata la Grazia d’ Iddio per nulla ,

per nulla avete tenuto 1 effere m l^ua

difgrazia con infoiente difprezzo ; e fie-

re ftato voi quel Peccatore di cui Giob-

be ebbe a dire; Dedit ei Deus locumVq.

nitentìfi ; & ì^s abutim co m Supera

biam . ( b
)

^

Come rafTegnate la volontà voftra al-

la volontà di Iddio nelle Avverfità ? ....

Eali è malTimamente nel tempo d^que-

ft?, che lo Spirito Santo per bocca di

San Pietro comanda a noi di umiliarci

,

' Humìlìamìnì igìtur fub potenti manu Det .

(c) Come che tutt’ i trayagh di que-

llo Mondo fono ordinati da Dio ,
ed i

voftri vi fono mandati a polla da Dio per

umiliar la voftra Superbia , e contener-

vi nella dovuta umiltà, li ricevete voi

con una tale intenzione ,
che corrifpon-

da alle Intenzioni d’ Iddio? .... Umi-

liandovi, e dicendo col Profeta: 5o-

num mihi ,
quia humiliaflt me ? ( d ) il

vero

a Vfal. 61. i6. b 70^.24. 25.

c I, Tet. 5. d. Tfa!m,ii^.
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vero mez20 per obbligare Lidio a libe-

rarci da certi noftri travagli , egli è 1’

umiliarci; e ce lo attefta Teftimonìo d’

cfperienza il Re Davide: Tribulationem ^
-

isr> dolorem tnvenì: Rum-liatus fum^ Ì3^

Domìnus liberavit me: (a) Praticate voi '

mai quello Mezzo, umiliandovi ne’tra-

vagli , che avete col proteftarvi che li

meritate , e ne liete degno, fe non folL*

per altro in caftigo della vollra Super-

I
bia?... Iddio vi manda le Avverlìtà per

' umiliarvi, e vi umilia, acciocché dall’

umiliazione ne riceviate Umiltà : ma
dalle Avverlìtà Un’ora avute che frut-

to di Umiltà ne avete ricolto? ... Po-
tete voi dire , come diceva Moisè col

, Popolo Ebreo : Lcetati futnus prò àìtbus ,

quibusnos humìliafiiì (b) ,

cxv.
• Se avete qualche buona Qualità , o
Corporale, o Spirituale; e fe fate qual-

che Opera buona , riconofeete il tutto

da Dio? ... Riferendone folamente a
Dio la Gloria , come_ che a lui folo è
dovuta ; Soli Deo Honor , Gloriti ? ( c ) In
quello , dice San Paolo, fi difeerne lo

Spirito d’iddio, eh’ è Spirito di umiltà,
dallo Spirito del Mondo , eh’ è Spirito

di Superbia ; poiché chi ha lo Spirito d’

^ddio, riconofee tutto quello, che ha,
per un mero Dono d’ Iddio : autem

G 1 non

a Vfalm, 1 14. 4.

b TJdl. 85?. 17. b Tim* z. cap, 17,
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non Spiritum hujus Mundi accepimus
^ frd

Spiritum^ qui ex Deo cjl ut fc'tamus ^
qu£

a Deo donata funi nobìs

.

(a) Ma que-
lla Scienza dì riconofcer tutto da Dio
a che ierve , fe non è per anche rife-

rir tutto a Dio, e ringraziarlo > Rin-
graziate Voi il Signor’ Iddio di tanti Be-
nefizj, che continuamente da lui rice-

vete? ... Ma dì Cuore, con vera umil-

tà, tenendovi pertanto mifero, checa-
derefte in ogni peccato, e nel medcfl-

mo Inferno, fe non foflevi Dio in vo-
ftro ajuto : quìa Dominus adjuvì

mCi paulo mìnus habitajfet in Inferno

nima mea. ( b )

CXVI.
Nulla è sì contrario all’umiltà, quan-

to il cercare la propria ftima nell’efer-

cizio delle Opere buone. Fate voi qual-

che volta del Bene con quell’ umano
Rifpetto

,
per efìfere veduto, e filma-

to ? ... ^ttendite , vi dice Grillo
,
nc

juftitìam veftram faciatis coram homìnì-

bus i ut videamini ab eh. (c) Voi fiete

un vero Ladro della Gloria d’ Iddio ,

qualora dalli Doni d’ Iddio ne ricava-

te per voi qualche gloria. Efamina te le vo-
ftre intenzioni: fono effe puramente di-

rette a glorificare Iddio ?... Dato , che
/ nel fare il Bene Voi non cerchiate d*

acquillare la Stima degli uomini , lar-

fcìate

a 1. Cor. 2. 72. b Tfal. 17.

c Mntfh. 6. I.
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del Cuòre. 149
fcìate forfè di fare talvolta T iHefiTo Be-

ne, per non perdere la Grazia, Cwi il

favore di alcuni , accomodandovi al Ge-
nio loro, eh’ è di vivere all’ufanzadel

Mondo, in dimenticanza d’ Iddio? ...
'

Anche quello è un amare la Gloria del

Mondo, più che la Gloria d’iddio; ed'
è un difetto , che all’ umiltà notabil-

mente fi oppone: rimproverato in que*

Principi della Giudea, li quali credeva-

no in Grillo; ma per paura , e rifpetto

de’ Farifei non ofavanoconfefiarlo :

lexerunt enim glorìam hom'mum magìs ,

quam gloriam Dei . ( a )

C X V 1

1

.

Avete Voi fatta una Cofeienza , la

quale patifea qualche anfietà per li Scru-

poli ? ... Se così c, efaminate voi ftef-

io , e troverete forfè che il vero fomen-
to de’ voliti Scrupoli non è che il vollro

Amor proprio ; cioè la voftra Superbia

.

Voi liete Indocile, chenonfapete arren-

dervi a ciò, che li Direttori vi dicono:
e S.Tommafo infegna , che un effetto

quell’ è di Superbia
;
poiché Ja Docilità,

eh è una bella Figlia dell’umiltà, rende
l’Animo ben difpofto ad ubbidire, (b)
A leggere in fatti le Vite de’ Santi, che
vuol dire, non vi fi trovano quelle tan-
te agitazioni di fcrupoli? Li Santi era-

no umili; e dov’ è 1’ umiltà, v’ é an-
G 5 che

a Joan. 12. 4J.
b X 2, qu, 4^. Ì3r> qu. 49. art. l.aà\.
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1 50 Umiltà
che la tranquillità dello Spirito. Dì non-
pochi fcrupolofi fi fa che fono guariti

dal proprio Male de’ fcrupoli ftimato
quafi incurabile, non con altro, che in

dicendo di Cuore a Dio : Mi accufo del-

la mìa Superbia : Mi dolgo della mia Su-
,

pcrbia : e chieggo il Foftro xAjuto , per
\

emendarmi di quefta mia grande Super-
bia , Che fe voi trovate di effere fcru-

polofo, non tanto Indocile , quanto più
tofto Pufillanime; andate a fcuola an-
che per quello da S. Tommafo, il qua-
le infegna derivare quella medefima Pu-
fillanimità da Superbia; (a) mentre nel
giudicare della più, omeno fufficienza,'

che fi ha, s’ antepone il proprio pare-

re all’ altrui. Defiderate Voi di^ gode-
re la quiete di una ferena Cofcienza ,

ed anche certe Spirituali confolazioni ,

che giovano affai per fare volentieri

quel, che fi fa, nella Vita Divota , e
ièmpre più infervorarli nel Servizio d* '

Iddio? lo non vi fo dir’ altro, fe non.

che, datevi all’ umiltà ; ed il Signor’

Iddio farà provare delle confolazioni
ineffabili al voftro Spirito . Euultavit

Spìritus mcus\ dice nel fuo Cantico la .

Bcatiffima Vergine; ed a voflra erudi-

zione foggiunge ancora efferle inviare '

da Dio le Efultazioni di Spirito, in ri-

guardo alla fua umiltà : ^ia refpexit

Uumilftatem^ncillie fu<e. (b)
cxviir.

;

a 2. 2. qtt. I j art. I. b Lue. i. 48.
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C X V 1 1

1

.

Se avete una vera Volontà di fal-

varvi , voi dovete appigliarvi a que*

mezzi, che per la voftra eterna Salute

vi fono ordinati da Dio ,* ed uno dì

quelli principaliflìmo ,
eflTenzialiirirao ,

è r umiltà, per gli atteftati che abbia-

mo nella Scrittura: Quonìam tu populum

hum'tlem falvum facies : (a) Et humiles

Spiritu 'falvabit : (b) Humilern Spiritu

fufcipìet Gloria . ( c ) Che (lima però

fate voi di quella umiltà? .... Come
la praticate? .... Come vi raccoman-
date a Dio per eller’ umile? .... La te-

nete voi per voi di Precetto , o fola-

mente così diConfiglio, che flavi in li-

bertà di Elezione, e di Arbitrio ? ....

S. Giovanni Grifollomo vi fa avverti-

to: (d) Cum dkìt Dominus
^

Difcite a
Me, quia Mitis fum, & Hamilis Cor-
de, non Monachos tantum alloquìtur^ féd.^
Ì3r> omne prorfus homìnum genus . Omnes
omnino hoc imperio convenite nullum ex^

cipit: Non è Hata l’ umiltà del Cuore
comandata da Gesù Grillo folamente
alli Religiofl ; ma anche alli Scolari ;

chiunque flano , fenz' alcuna eccezio-

ne .

G 4 ESA-
a Tfal. 17. 50. b Tfal. 3 3. ic>.

c Trov. 29. 23.

d Lib. 3. cantra vìtup, Vit<s Monafi,
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' ESAME
Sopra r Umiltà verfo al TroJJìmoi

C X I X.

Conforme alla Dottrina di S. Tom-
mafo (a) il primo atto dell’ U-

miltà confifte in foggettarfi a Dio ; e
r altro è nel foggettarfi, cioè umiliar-
li al Proffimo per Amor d’ Iddio

; di-

cendo lo Spirito Santo in S. Pietro; Su-
bjcBi igitur eftote humana Creatune pro-

pter Detim ; ( b ) ed efortandoci in San
Paolo di andare a gara a fuperarci nell’

umiltà gli uni gli altri ; In HumUitaté
fuperiorcs invicem arbitrantes ,, (c)

cxx.
Ora potendo elTere il Proffimo In

riguardo a vor , o Superiore
, o ugua-'

le, o Inferiore , certo è che 1
’ Umil-

tà primieramente vi è di Precetto ver-

Ib a chi vi é Superiore ; imperocché
tal’ è, come attefta S. Pietro, il Voler
d* Iddio : Quia fic ejl Voluntas Ikl

. (
d )

Yerfo però de’voftri Superiori, e Mag-
giori procedete voi con quella umiltà
di Ubbidienza , e riverenza, che vi fi

conviene nel voftro Stato ? . . .

.

Come
ricevete le riprenfioni , che talorvi fi

fàn-

a 2. 2 .qu.i 6 t.art. b i,Tet 2 .

c Vhilip. 2. d L Tar.. 2. 1
5 ..
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dei Cuore.
^

15

^

fanno? .... Avete verfo di e(Ti quell*

Umiltà di Cuore , ex animo , Ì3r> bona

voluntate ,
(a) che vi è da S. Paolo

ingiunta ? . . . . Un’ Umiltà è quefta,
* che vi è neceflaria per imitar Gesù

Grido ,
che Humìiiavìt femeptipfum fa-

Sus obedtens ufque ad mortem • (b) Il

non ubbidire di fatto a chi vi è dato

per Superiore da Dio ,
può ammettere

qualche icufa d’ impotenza, o innaver-

tenza; ma il non voler’ ubbidire è Tem-

pre un atto d’inefcufabil Superbia , "h^oU

le cbedire efi voluntatìs Superba contentìor ^

dice S. Bernardo. T c)
CXXI.

Come vi diportate co’ vodri ugua-

li? ,... Ambite di l'opradare , ed elTe-

re lor preferito, non contento del yo-

dro ftato.<? .... Ogni volta, che vi lì

eccita nel Cuore qualche defiderio di

^ falire, e farvi Superiore in qualunque

modo agli altri, voi dovete dire a voi ^

delTo
, che qued’ è il Peccato di Luci-

fero: Qui dicebat in corde Juo : „dfcen^

dami (d) E S. Tommafo infegna, che

V la Virtù dell’Umiltà cdenzialmente con-

fide nella moderazione dì quelt’ Appe-

tito , per cui vorrebbe^ fopradare

.

(e) Vi dimate di più degli altri' per

qualche Dote, o di Natura , o di Ci-

G 5 viltà ,

a Ephef, 6.y. b Thi/ip. 2. 8.

c Lib. de prcecep. Ì3̂ difpen cap. ii»

d Ifa, 14.14. e 2.2. qu,i 6 i,arUZ,
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viltà, a di Grazia ?... Quefia è vera
Superbia: e dovete reprimerla coll’ LJ-

miìtà, riputandovi anzi agli altri Infe-

riore ; come di fatto può eflere, che fia-

te loro inferiore d’ innanzi a Dio

.

CXXII.
Come vi diportate cogl’inferiori? ...

Egli è verfo quelli , che più fi deve
elèrcitar l’ umiltà ; Quanto majores

,

ri-

cordaci il Savio, humìlia te in omnibus,

( a ) Abbenchè quelli vi fiano Inferiori

nella qualità della Condizione, confide-

rete mai che vi fono uguali in ordine

a Dio, Sdentei quia illorum, ve-

fter Lominus fft in Coelis , i?» perfona-

¥um acceptio non eji apud Deum ( b ) ? . .

,

Con quelli vi rendete voi benigno , ed
affabile, come vuole che fiate S. Pao-
lo : confentientes Co-
mandate loro con Alterigia, ed impero
contro il divieto d’iddio, che non vuo-
le ci diportiaiTiO cogli Inferiori, 17/ do^

mìnctntes (d)?.. . Nel fare loro le Cor-
rezioni dovute, avete voi quello Spiri-

to di piacevolezza a correggere: In Spi-

rita lenitatisy come c"* inmgna l’ Appo-
solo: (e) Conjtderans te ipfum, ne h^tu
tenedsì ... Vi e poi anche un’ altra. for-

teti umiltà, che è viziofa , da cui lo

Spirito Santo ci diffuade: e^e Hu-
mtlis in Sapientia tua , ne humiliatus in

flui-

di Èccli. s. 20 . b Ephef. 6. «j,

c l{em, 12 , ic:, d i Tetf, 5 . e
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ftultìtìa feducaris

.

(a) Aver talento a
poter’ infegnare, configliare , ajutare ,

e giovare alla falute delle Anime , e
ritirarli come quali per umiltà , dicen-

doli; Io non fon Buono : elTere in tale

flato, che fia Debito il correggere, il

calligare, ed efercitare l’ Autorità; e
tralafciare come quali per umiltà i liioì

Dovetti : non è quello Umiltà, ma Pu-
fillanimità, e debolezza: ed in ciò, che
air elleriore s’ afpetta, fi deve olTervar

la Regola del Santo Padre Agollino :

ISle dpud eos , quos oportet effe fubjeSlos\

dnm nimium fervatur Humilitas , regen^

di frangatur auSlcritas . ( b ) Lodo che
vi riputiate inferiore nel merito a tut-

ti li voflri Sudditi , in cogitationìbus cor^

dis ; come ottimamente ebbe a dir S-

Gregorio, (c) ma in modo, che non
relti avvilita , o pregiudicata coll’ al-

trui detrimento la Superiorità dell’ uf-

fizio . Siccome 1
’ elTere Superiore non

v’ impedifce, che non polfiate nel vo-
llro Cuore elfer’ Umile; così l’elTerU-

mile non vi dev’ eflere d’ impedimen-
to al grado di Superiore nell’ Autorità

' del Governo : Exifiimate alios in occulto

Superiores
, quibus eflis in manìfefto Ma-

jores: Il Documento é di Sant’Agollino

riferito da S. Tommafo. (d)
G 6 CXXIII.

a Ecclt, ij. II. b InKegula.

c Lib. 52. Mor. cap. 17.

a 2, 2, qu, ad 1,
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CXXIII.
Con tutti li noftri Profllmi due forti

dobbiamo praticar di Umiltà : una è di

Cognizione, l’altra è di Affezione : L’

Umiltà di Cognizione confile in rico-

nofcerci noi , e riputarci nell’ Interno

dell’ Animo noftro inferiori a chi chefiaj

e perciò Gesù Crifto nel fuo Vangelo ci

raccomanda di metterci a federe nell’

ultimo luogo: Kecumbe in ncvijfimo /o-

co. (a) Egli non dice di fciegliere un
luogo di Mezzo, nè uno degli ultimi,

ma E Ultimo; cioè come fpiega S.Ber-

nardo, (b) che dobbiamo avere di noi

ite (fi una tale opinione, che ci {limia-

mo meno di tutti ; Ut folus videlicet

omnium novijftmus fedeas , tcque nemini-

mn dico
^
praponas , fed nec comparare

prasfumas . La ragione fi c
; perchè fe

voi volete firiraarvi di più di un folo,

qualunque fia , che fapete voi , che giiu.

Ila queir Uno, di cui vi (limate di più,

non fia di fatto , o non fia per eflcio

quanto prima più Diletto al Signor’Id-
dio

,
per una mutazione della Delira

deli’ Eccelfo? . ... 11 vero umile tiene

tutti migliori di fe', e fe fteffo peggior

di tutti: ma fiete voi umile di tal ma-
niera nella voftra opinione . Voi fiete

facliilfima a paragonarvi a Quell’ e Quel-
lo j ed a quanti vi preferite colla Superbia

del

a. Z«<v 14» IO. b’ Ser, Canu
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ékl Cuartr. ^ ST
iìel Fariseo : fum ficut cauri ( a )

?^

Nel preferirvi agli altri pare bensì alle

volte , che Voi ufiate modeftia in di-

, cendo : Ter Grazia d‘ Iddio io non ho IV

* Viz) , che ha il Tale : per Grazia d' Id'

dio non ho commejjo tante iniquità come

il Tale : Ma s’egli è vero , che ricono^

fciate il tutto dalla Grazia d’ Iddio , a

che ne date la Gloria della preferenza a

Voi fteflb? .... Nell’ atto ,
che Voi vi-

ftimate di più di quel Tale, fe quel Ta-
le fi ftiina di meno di Voi, egli è più

I
umile di Voi ; e per quello egli è an-

cora di Voi Migliore . Se per Grazia

d’iddio Voi fiete Callo, Caritatevole,

e Giulio. , dovete proccurare di eflero

I

per Grazia d’iddio anche umile: e co-

1 me potete eflèr’ umile in una tanta ahi-

bondanza di propria Stima
,
preiérendc.-

,
vi agli altri? ... Dove San Paolo infe-

^ gna , che dobbiamo riputare tutti mi-

gliori di noi in una Santa umiltà , cì

prefcrive anche il modo., che è in con-

lìderando , non il Bene ,
che abbiamo

Noi, ma il Bene, che hanno., o polTo-

BO avere gli altri: Hon qua fua funt fin-

guli confiderantes i fed ea
,
qua a/iorum»

(b) Sopra di che SanTommalo, pollo

un tal fondamento , che tutto, il Ma-
le, che lì fa dall’uomo, è dell’uomo,

fi tutto- il Bene, che è nell’uomo, oit

fa dall’uomo, è d’iddio; ‘dice che fem—
pra-

'a Lue, i8. II. b Thilìp.t.e^,-
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pre fenza falfità
,

per quattro rifpetti

poflìamo giudicare d’ogni Perfona, che

iìa Migliore di Noi . Il Primo è a con-
j

llderare in nor quel che è noftro, cioè
j

la Malizia, ed il Peccato; e confiderà-
|

re nell’ altrui Perfona quello, ch’èd’Id-
j

dio, cioè gl’ in numerabili di Lui Bene-
|

ficj. Il Secondo è, a confiderare un qual-

che Bene particolare , che quella Per-
^

fona può avere; e non T abbiamo Noi.
11 Terzo è ariconofeere in noi un qual-

che difetto, che in quella Perfona non
è. Il Quarto è per un Savio Timore ,

che dentro di Noi vi fia qualche fegre-

ta Superbia
,

la quale corrompa tutte

le noftre operazioni più Sante ; e noi
diamo nella noftra- opinione ingannati,

immaginandoci d’ eflfer Dabbene , men-
tre che tali non fiamo. (a) ^

1

CXXIV. .

L’ umiltà di AfFerione confifte in
'

quefto 5 che conofcendoci noi per mi-
ferabili più di tutti amiamo efier te-

nuti per tali anche dagli altri . L*efiè-

re noi vili, ed abbietti negli occhi no-
ftri per ^una cognizione', che abbiamo
di noi fteffi, è quella un’ umiltà di ne-
ceflìtà , effendo noi a tanto obbligati --

dalla verità conofcìuta : ma l’ aver caro
di eflèr tenuti vili, ed abbietti dagli al-

tri
, quefta è P umiltà vera , e virtuofa

del .

a 2. 2. gUiffl. 161, art. 4* dijì. 2 1.

guaft,2, ar-t, -t. a-d 2 -

Digitized by Googlc,



àd Cuore . 1 5^
del Cuore: lllud nccejfttatis efl ^ dice San
Bernardo, Hocvoluntatis:{ a)eloggiun-
ge : Time , ne qu?m humi/ìat Ver'ttas^ extol^

ìat f^oluntas : Riguardate bene che non
avendo filma di voi, amiate però d’ef-

fe re {limato dagli altri ; queflo farebbe

un amare quel che non c , ed un amar .

la Menzogna. Da quella Umiltà di Af-
fezione quanto voi liete lontano? ... Se
talora temete , che fi rifappia un qual-

che voflro difetto, quante feufe, egiu-
flificazioni adducete, affinchè non vi fi

dìminuifea la Stima coll’ imputazione di

quel fallo, che in verità voi avete cotn-

inefTo. ^ ... A fine di effiere più (limato,

voi proccurate di far comparire T abilità

ed il talento; e fe l’abilità è poca, po-
co il talento

,
quante volte affettate

averne di più, per confeguirne più Sti-

ma? ...Mentre amate nell’altrui concet-

to la Stima , ben lontano dall’ amar T
Abbiezione

; voi fiete propriamente di

que’ Figliuoli Superbi di Adamo , che pre-

te a fgridare il Profeta: Vt quid diligìtis

vanitatem
,

qu<eritis mendacium ( b )

Dite in volita Cofeienza la verità , che

avete più di Superbia, che di umiltà ...

c più amate la vanirà, che la verità...,

cxxv.
E’ quella umiltà di Affezione l’umiltà

propria del Cuore , infegnata da Gesù
Grillo , la quale c’ impicciolifce , e ci

ren-

a Serm.a^i.inCant, b TfaJ.^. i.
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abili ad entrare nel Regno de^
]

Creli ; ma qual confufione per voi a i

dovere fopra di quella efaminarvi , e ,

ritrovare
, che non ne avete né anche I

un ombra 1 Se arrivare a fapere
, che !

fiafi fatta di voi una baiata , una ma^
|

ledicenza,^ v’inquietate? ... vi perturba-*
te .... vi lamentate? .... vi rrfentite

,

qualor vi pare
, che vi fi fàccia torto,

o vi fi perda il rifpetto? ... Siete voilb-
fpettofo!^ ... Puntigliofo a raffinate , e I

fottilizzare le cofe pertinenti all’ Ono-
revole, ed al Decoro ? ... Io non parlo
dei Punto di Onore, chet- fondato nel-

'

la Virtù] parla di quell’ Onore mefchi-
no, che dipende dalle opinioni del Mon-
do; Che ftimadi quefto ne fate voi?...
State voi fu’ Puntigli

, riputandovi of-
fefo per ogni parolina che vi fi dica , i

per ogni mal termine che vi fi ufi ? ...
|

Alterandovi, rifentendovi, fomentando
averfioni

, e rancori? Pretendendo Scu- '

umiliazioni, e Soddisfazioni, emo-
j

ftrando difficoltà a perdonare? ...Diffi-
coltà a riconciliarvi

, ed abboccarvi col-
I altro, avendo paura,, come di lafciar-
VI del voflro , nel pacificarvi d-a buon
Criftiano ... Secosìé, dov’è qui l’umil-
tà, o di Cognizione, o di Affezione in
quel grado, che può effere di neceffità
fer falvarfi.»^

ex XVI.
rei meglio conofeere quanto man-

chia-
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del Cuore . i6i

chiate nell’umiltà, Tpecchiatevi in que-
lla Idea: L’umilenon folamente non lì

corrucia centra di chi l’offende; ma an-
zi gli vuole Bene; e gli rende Bene per

Male : sì perchè confiderà ilfuo Offenfo-

re come un iftramento, o della Giufti-

zia, odella Mifericordia d’iddio; come
anche perchè egli è perfualo che per i

fuoi peccati , e per le fue ingratitudini

alla Beneficenza Divina, merita Tempre
di peggio. E voi? ... L’umile, qualora
viene a fapereche fi parla male di Lui,
non fi turba; ma con quiete impara a
corregger fe fteffo: ancorché non abbia

commeffo i fallì , che gli fono imputa-
ti,non fi lamenta, quafi che fia perfe-

guitaro, non dice mai, che Quelli , i

quali fparlano di Lui ,
fianoEmoli, Ma-

ligni, Invidiofi; ma crede, che gli altri

lo conofeano meglio di quello , eh’ egli

Gonofea fe flefib . Fate così voi ? ... L^

umile, fe è corretta, riceve in Bene l’

avvifo , e ringrazia chi ha avuta tanta

Bontà, e Carità 'd’avvifarlo: non giu-

dica, nè parla male di alcuno sì per-

chè tiene , che tutti fiano. migliori di

Luì
;
come anche perché fi conofee ca-

pace di far di peggio. Egli vive in jpacc

con Tutti, ed onora Tutti ; efenzaafpet-

tare di effere onorato , è il primo ad

onorare gU altri ,, com’ è comandata
da’ SS. Appoftoli Pietro , e Paolo :

Cum omnibus homìnibus pacem haben*

tcx.v
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1 61 Vmìhk
ti'^s : (a) Omnes bouorate: (b) Honore ìn^

•vìcem pTdSvenìentes: (c) £ Voi? ... Che
dice di VoifbefTo? ... Pocrcflc raffigurar-

vi che quefle cofe fìano Punti di Perfe-.

zione : ma fono Punti di umiltà , che
quanto alla difpofiziono del Cuore pon-
ilo eflere per Voi di Precetto . Ove fi

tratta deli’ umiltà , non Vorrei che vi

prefigcfte d’ arrivare folamenre a quel

Pegno, che può efiereperVoi di Necef-
fità , fenza voler’ oltrepaffiare tampoco
un dito. In quel veltro dire: "Hon fono

cbhligato a quejV atto di umiltà : ISljon fona

obbligato a queft' altro ^ può edere che di

molto Voi v’ inganniate . Che che fia

dell’ Umiltà Efterna , la quale dev’ ef-

fere diretta dalla Prudenza
,
ponete men-

te anondifpenfarvi, o difobòligaryi dal-

l’Umiltà Interna del Cuore. -

CXXVII.
L’ Umile, fé s’accorge d’aver dato

pena, o fafiidio a qualche fuo Proffioìo,

tofto fi umilia, e fa feufa, e prega d’ef-

fere compatito, dando a conofcereildì-
fpiacerc, che ha per l’arrecato difgufto.

L’umile teme di far’ il Dottore , nel vo-
ler fare il Zelante ; e procede però con
molta ' circofpezione , efercitando il fuo

Zelo piò fopra di sè
, che degli altri :

dice con Modeflia il fuo Parere ; e fen-

za orti narfi, fottomette la- propria opi-

nione all’ altrui; ma, e Voi? ... L’umi-
le

a Ro.12.17. b ilPctr.i.iy. c R0.12.10,
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de/ Cuore ^

le porta rlfpctto, c riverenza alli Gran.*

dì; ed è benigno, edafFabile colpiùpo-
v’cro della Plebe ; nè manca punto in

quella buona creanza già infegnata dal

Savio: Magnato RumiHa caput tuiim,

pauperi rcfponde pacìfica in manfiuetudìnc .

( a ) Siete folito a così diportarvi anche
Voi? ...L’umile non cerca di comparire
umile con certe fmorfìe , ed affettazioni

efferiori ; anzi fe fa che da qualch’ uno
egli fìa tenuto per umile, ne ha un pe-

nofo roffore. II Tuo Naturale è lineerò,

femplice , e netto ; Egli non tiene il

Collo torto, ma il Capo giù baffo; cioè

giù baffo V Umore capricciofo, e l’Or-
goglio : non ha teffa dura , ed altiera ;

ma pieghevole, riverente
,
ubbidiente-,

E Voi? ... Oh Dio ! Conofeete quanto
fiate indietro nella Scuola dì Gesù Cri-

fto ? Egli è venuto a darvi una Lezione
fola, che è quella dell’Umiltà: Difcitff

a Me\ quìa mìtis fum , ^ Humilis corde ;

ed in quella che profitto avete fatto fin*-

ora ? ... Mi direte , che molte di quefte

Pratiche vi fembrano aliai difficili ; ma
* rilpondete Voi a Voifteffo: Ha difficol-

tà a vìver Callo , chi è Impudico : ha
difficoltà a far limoline , chi è Interef-

lato: ed ha anche difficoltà a praticare

l’Umiltà, chi é Superbo. Non è che 1*;

Umiltà fia difficile in fe fteffa; mavì lì

rende difficile dalla voltra fola Super-
bia.

a Eccli./[.j.' •

M
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1

bia . Jugum Domìni ipjì Vohìs facitis gra^

ve: vi fi può dire con Sant’ EufebioEiuif-

feno, (a)

ESAME
Sopra V umiltà verfo ài Sejìejfo.

CXXVIII.

Rleardo di S. Vittore, (b ) definifee

rumile effer quello, che davvero
difprezza fe ftefib nel proprio Interno :

Humìlis eft ,
qui feipfum apuà femetìpfunt

veraciter contemnìt . Efaminate un poco
però, che fentimento abbiate Voi di Voi
uefio: quando vi vengono penfieri a fi-

gurarvi , come di efiere in qualche Digni-

tà, o Preminenza, tra le Grandezze, o
tra gli Onori, come vi diportiate in que-
lle Chimere di Vanità e di Superbia? ...

Ve ne compiacete , fermandovi in effe

volentieri, e forfè anche con defiderio?-

... Come fi trattano i Penfieri difoneffi

da chiama la Caftità; cosi devonfi trat-

tare quelli Penfieri di Mondana Super-
*

,
bia da chi ama l’Umiltà ; con difprez-

zo
, e detellazione : "Hon veniat mìhì pes

Superbia; ; ( c ) Dobbiamo pregare con
Davide; poiché la Superbia incomincia

per
a Homil. de Machab.

.. b Lib. 2. cap, 52. de Erud. ister hom.
cP/tf/. 55. 12.
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per la via’del penfamentoa metter’ piede

nell’ Anima
j e chi s’avvezza a dilettar-

fì in cotefti penfieri, ha già fatto nella

Superbia del Cuore il mal’ Abito.
CXXIX.

VI ricorda'e del voftro Nulla? ... Vi
ftimate da qualche cofa? ...Se così é, voi
liete un Seduttore , un Ingannatore di

Voi ftelToi poiché, come dice S. Paolo
Chi fi (lima di più del Nulla (a) ìpfe fe

feducìt

.

Vi compiacete? Vi gloriare in

Voi ftcfib , o per la Scienza , o per la

Potenza, o per le Ricchezze, o per qual-

che altra Dote Naturale, o Morale? ...

Vi foV venga la Parola d’ Iddio efprefia

in Geremia Profeta: dìcit Domìnus'.

non glorìetur Sapiens in Sapìentia fua\
non glorietur Fortis in fortitudine Jua ;

non glorietur Dives in divitiis fuis : ( b )

ed in San Paolo
; ( c ) T>{on debemus no^

bis piacere. Qiiella Gloria , e Compia-
cenza infenfibilmente s’infinua ;

ma chi

è Umile fa ben predo ad avvertirla , c

reprimerla , come che è tutta Vana , e

non ferve che all’orgoglio, ed alla gon-
fiezza del Cuore . L’iftefib è nella Vita

' Spirituale; vi ftimate Voi di eflfer Dab-
bene

,
perchè talvolta fate un poco di

Bene? ... Voi farefte forfè Dabbene , fe

non viftimafte Dabbene; ma figuratevi

in Gerufalemme ripudiata da Dio, per-

chè ,
come dice il Profeta , riputavafi

Bel-

a Galat,6,s. b Jcr.^.is. c i.
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‘Uella ; hnhsns fiducìam in pulchrììudìne

fua, ( a ) Tale liete Voi per fentimen-
to di S. Gregorio ; ( b ) Fiducìam pul-

chrìtudinis futS ^Anima habet , cum in fe
ipfa de jujìa aBìone prcefumit

.

II Superbo
penla più volentieri a quel poco Be-
ne , che fa , ed a quella poca Divo-
zione , che ha , di quello penfi al inol-

<to Male , che ha commelTo, e che co-

tidianamente commette: fi<getta dietro

le fpalle la moltitudine de’luoi peccati,

per non avere di che umiliarli , e con-
fonderli

; e riflette fovente fopra certi

—

fuoi minuti Efercizj di Criftiana Pietà-,

per avere in che compiacerli , T?ius eì

intueri libet^ quod fibi in fe placet
,
quam

'quod fibi in fe difplicet : Così il medeli-

'mo San Gregorio . ( c ) Sarebbe quello

per avventura anche il Carattere vo-
flro? ...

cxxx.
L’umiltà infegna a riputarli indegno

d’ogni Bene, che li ha, e fin’ anche del-
*1’ aria , che fi refpira ; e riputarli degno
di tutt’ i mali , e vituperj del Mondo .

Ecco quali fono li Penfieri dell’ Umile I

Egli ha tutt’ or. fott* agli occhi li Pec-

cati, che ha commelTo ; e la maliziofa

capacità, che ha di commetterne: quin-

di fi llima peggiore de’ Turchi, che han-
no il lume folo della Natura ; ed Egli 1’

ha
a E:^ech.i6.i^. b Epifi.ìió,

c lib. 22 , Mor. cap, i.



dd Cuòre . \6y
ha ancor della Fede ; peggiore di tuuì
iì Peccatori, che non conofcono la gra~
yozza del Peccato, nè hanno tanti aju-

ri di Grazia , com’ ElTo ha
;
peggiore de’

Giudei , che ^ cognovijfent , nunquam
T>ominum Glor'uc crucifixijfent : ( a ) Se
avelTero conofciuto il Re della Gloria ,

non l’ averebbero mai Crocili iTo ; peg-

giore degl’ iltelfi Demoni , che hanno
peccato una volta fola col penCero j ed
Egli tante volte ha peccato , anche
colle Opere : ma Voi v’ intrattenete

mai a ponderare con ferietà queft.e

„ cofe ì

V- CXXXI.
vi mettete nelle occafìoni conofclute

pericolofe, condire: nonpeccherò ]prei\i~

mendo di Voi medcfimo ? ... S. Gregorio
vi fa fapere , non efifervi niente , che
più allontani dall’ Lmiltà, quanto una
tal Pfefunzione : nihil hominem longius ab
Humi/itate facit y

quam Tr^fumptìo virtù-

tis propri^e . ( b ) Vi turbate , v’ inquieta-

te, v’impazientate , o per i difetti che
commettete ; o per il poco profitto che
fate nell’acquifto delle Virtù? ... Quella
è Superbia j e proviene da una Prefun-

zione che avete di poter fare gran cofe

colle voftre forze . Bifogna umiliarli , non
attriftarfi ; ed ithparareda S. Agoftino,

il quale di fe diceva : Ero humìlior ex eo ,

quod mihi deefi'y (c) Starò più in umiltà

col

a i.Cor.2.8. b L.22,Mor.c,s, c InTfsS,
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T é^8 Umilia

col riflettere alle Virtù , che doverci ave-

re ,
e non ho . Fate voi da Prudente a

prelumere del voftr’ ingegno , e fidarvi •

delle voftre opinioni , fenza curarvi di

domandar configlio , maflìmamente in

alcune cofe di più importanza? ...Que-‘

ft’è un difetto notabile contro la Virtù .

dell’ umiltà , mentre lo Spirito Santo
vi ammon ifee, innìtartsprudenti^ tua i

ne fis Sapiens apud temetipjum
; (a) ES.

Girolamo (b)chiama intollerabile quel-

la Superbia, per cui ci diamo ad inten-

dere di eflere Noi tanto Savj , che non
ci abbifogni l’ altrui Configlio ; Intolerabi^

Its efl Superbia , exijiimare fe nullius ege -

re cenfilie,

CXXXII.
E’neceflario avere Umiltà ne’Penfie-

ri ,
ma anche nelle Parole ; perciò 1

’

Unfile poco parla , conforme al con-
figlio del Savio : Ì^e temere quid loqiia-

rìs
; fini pauci Sermones /ai .( c ) Siete

voi attento nelle voftre Parole a non
dirne di voftra Lode , o che vi ridon-

dino in Lode ? ... A volere parer Dot-
to , Perito , Savio , o Spirituale ? ....

l^lefando qualche vantaggio , o di vo-
ftra Perfona , o di voftra Cafa ? .......

E’ facile che vi domini qui la Superbia;

ed il Santo Vecchio Tobia vi avverte :

Superbtam nunquam in tuo verbo domi-

na^

a Trov.s. ').y, b Jncap,i.lfa,

c Eccli, 5. 1.
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i9(tri permìttas. (a) Vi portale in efem-

pio, che bi fogna fare cosi] perchè così

fat^ , Q così avete fatto anche voi ?...

Se.av^e qualche dono d’iddio, lo rac-

contate? . . . Come a dire : Per Grazia

d’iddio non ho il tal vizio ; Per Grazia

d’iddio non ho la tale virtù? . . Prefig-

getevi quel ricordo, che diede l’Angelo

a Tobia, che i donifegreti d’iddio han-

no a tenerli nafcofti ; Sacramentum Re-
gis abfcondere bonum cfi

.

(b) Puòeffere
alle volte che diciate male di voi; ma
per eccitare gli altri a dirne bene; Quell’

è unelTere in colui, quinequiter humìliat

fe, (c) che finge di fuggir la lode, eia
cerca ; di fuggire gli onori , e ne va in

traccia. Avvezzatevi a non parlare dì

voi, nè in bene , nè in male; poiché
nell’ uno, e nell’altro è facile, a fotten-

trar la fuperbia

.

CXXXIII.
Nell’ udire parole di voftra lode, qua-

li cautele voi adoperate ? . . . L’ Amor
proprio fa prefto a mefchiare qualche
grano del proprio incenfocon quello che
riceve dagli altri; voglio dire per le cor-

ruttele della Natura fi fa prefto ad ap-
provare cotefte Iodi

,
quali che fiano do-

vute per titolo di verità, e di Giufti-

zia , ed a compiacerlene con Gloria va-
na ; ma tutto quello è un mancare nell’

umiltà . Parlando S. Agoftino dell’ag-

H gra-

t

I

I
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I

gradimento , che s’ ha nell’ e0erc loda-
|

IQ, così ne pregava il- Signore ; Infa-

niam ifim Dcmne len-e fac ; (a) Ri-

putando una vera pazzia quel piacere ,

che nella vanità , e nella menzogna può

averfi . Un cuore , il quale veramente

umile , dice S- Gregorio, chefempre

teme nell’ udire le proprie Iodi
j
teme ,

che la lode, p fia fallai o gli rubhi il

merito, e la ricompenfa delia vera vir-

tù : Si cor vcraciter bumìle cfi bona ,

vufi de fe audtt , aut mmìme rcfognofcit y

aat faveti ne fpes futuri mùnerìs in mer^

fedem ptrmutmr tranfitcriì favorii

.

( b )
,

L’umile, dice S.Tommafo, che fi ftupi-

fce vi fta qualcb*uno, che parli bene di

luì ; e non v’ha cofa, della quale egli fi

faccia più maraviglia che dell’ udirli a

lodare. Cosi la B. Vergine, al ricevere

dall’Arcangelo Gabriele T Annunzio del-

la Divina maternità j
ftante il concetto

che aveva del proprio nulla , fi ftupì, s’

ammirò, come pptefiè cUrfi ch’ellafoffe

elevata ad una dignità «eminente; x4-

nimohumiii nidoil eft mirahilius , tpiam au-^

ditus fui: Zxcellenti4 • Sk Mari^ refpon-

denti: Quomodo fiet iftud? àngelusprtx-

batione inducit , mn ad auferendam crc~

dulitatemy f(d magif éd removendam ad^ i

rmrapìonem» (c) Anche nell iftefia npo
cu-

' a Uh IO. Confef eap. 57.

b lib, 22. Afor*. cap. 3.

C $.pm.^u,3o.grt.i^
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coran!:a delle Lodi con certo fprezzo ,

vi pvjò eflère la Superbia ,
come avverte

Sant’ Sgottino: (a) S<epe homo de ipfo

vanee gloriés contemptu oaantus gloriatur .

Ma anche qualora occorre dovei^ loda-

re gli altri alla loro prefenza, non me-
no è nece/Taria la Modeftia, che la pru-

denza ; tentatio periculojfjjìma tn amo»
re laudts immitiatur ; per avvifo dell*

ifteffo Sant’Agoftino. (b) L’adulazio-

ne Tempre è viziofa ; fia che aduliamo
noi fteliì i Ha che lliamo full’ adulare gli

altri.

CXXXIV. .

Si può peccare ancora contna l'umrkà
colla pompa, e vanità degli Abiti ; fo-

no quelli nello sfoggio fignum Superbiàt ,

(c) come li chiamò la Regina Eller j e

da elTi deve il cuore tener diftaccato il

fuo affetto , ellèndo leciti folaiàente al-

lorché convengono dia decenza del pro-
prio Hato, e fi ufano con una retta in-

tenzione . ì^e glorhris in vefiitu unquam,
dice lo Spirito S. (d) Per qualunque bel

veflimento, ch’abbiate indofiò, non've
ne lafciate venir la Gloria , che è fém-
pre vana ; e fe accade ch’abbiate da fa-

re in pubblico qualche comparfa di ono-
re , guardate non invanirvi , iy in die

henoris ini ne extoUairis . L* ecceflb ... La
propria compiacenza. Il defidericdi pìa-

H 2 ce-
a Lìb.iQ.Confef,e.iÌ, b Loc%cit,

c £^,14.15. d £r^/.i4 ,4.
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ifl Umiltà

cere , e rapire gli occhi degli altri ,

o di fuperare gli uguali , o di ugua-
gliarli a chi è di fuperior condizio-

ne, cogli ornamenti ’ del veftire , fono,
cofe da moderarli , c reprìmerli coll’ u-

miltà. Ottima è la regola di S. Tomma-
fo : ( a ) Superabundantta in exteriorìbus

fumptibus per humilitatem eft reprimenda .

Ciò, che fi chiama decoro , e conve-
nienza del proprio ftato, deve avere i Tuoi

limiti preferirti dall’ oneftà, e modeftia

crilliana, non dalla Superbia, e dalFalfo-

lullureggiante del Secolo . Così coll’umil-

tà è da frenarfi ancora quella gloria,che in-

fofge , o per il garbo del portamento , o
per le vaghe fattezze del volto; poiché fa/^

laxgrafia 3 Ì3^ vana eftpulebritudo. (b) •

cxxxv.
Che che Ila di certe azioni efteriori ,

che fono indilFerenti ,' e polTono render-

li virtuofe con una buona intenzione ,

tutta la premura ha da metterli nell’u-

miltà del cuore, che è raccomandata da
Crifto. Erohumilisin eculis meifi (c) de-

ve dire ciafeheduno a fe ftelTo col Santo
Davide ; e giova molto il fare quello

buon’ abito nell’umiltà verfo di fe, per

alTuefarll ad effer’ umile anche cogli al-

tri. Qui è per tanto, che vorrei v’ ap-

plicane con più diligenza all’ efame .

Quale concetto , e (lima avete voi del-

la

a 2. a. quaft, art. 2 .

b Trov.^i.ìo, c 2, Keg» 6. 22 ,. .
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la virtù dell’ umiltà . .

.

.Credere voi

davvero quello punto, che Tumiltà del

cuore fia necelTaria alla voftra eterna

Salute? . . . Voi fapete doverli credere

fermamente il Mifterio della SS. Trini-

tà, e chi volefiTe dubitarne, farebbe E-
retico: ma dovete fapere elTere da cre-

derli ancora con uguale fermezza la Dot-
trina deir umiltà infognata da Gesù
Grillo Ilei fuo Vangelo

;
poiché non li

può dire, che nel Vangelo una Dottri-

na fia più vera dell’ altra ; ed una deb-
’

ba crederli più, l’altra polTa crederli me-
no; elTendo ogn’ una ufcita 'dalla Bocca'
di Gesù Grillo , eh’ è 1

’ illefla verità .

Se dunque credete quelli Dogmi dell’

umiltà, come vi applicate, e che mezzi
adoperate per effer umile? ... vi raccoman-
date à Dio per quello?.,., ricorrete all’ In-^'

tercelfione della B. V. e de’ Santi vollri

Avvocati ?... Leggete volentieri que’ Li-

bri, che trattano dell’ umiltà?

vi rendete familiari que’ Penfierì , che
ponno elTere più efficaci ad infinuarvì

quella umiltà
,

quali fono ì penfierì

della Morte, del Giudizio , dell’ Infer-

no , del Paradìfo , dell’ Eternità, della

gravezza de’ peccati, efopra tutto del-

la Palfione di Gesù Grillo ? .... Lo
fo ancor’ io , che non giugnerete mai
ad eller’ umile mentre volete trafeu- -

rare que’ mezzi , che fono più* proprj

ad acquillareel’ umiltà : ma fenon la-

H 5 . • re'
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rete ftato umile di cuore , che ragio-

ne averete a gìuftificarvi nel Tribuna-
le d’ Iddio ? . . . . Imprimetevi il bel

ricordo, che lafciò al fuo Amico Dió-
fcoro Sant’ Agoftino ; (a) Jefu Chrìfiò

te , mi Dìofcore , ut teta pietate fubdas
ve/im ; nec a/iam tìbi ad capefsendam ve-

ritatem viam munìas
, quam qua ab lìh

munita eft, Ea eft autem burnì /itas: Non
ti partire, o Diofcoro, dalla via Regia-
deli* umiltà , eh* è ftata infognata da
Crifto: benché nella Religione Griftiana
fiano comandate molte altre virtù , Tap-

pi farti capitale dell’umiltà; poiché tut-

te le virtù coll’ umiltà s’acquiilano, coll*

umiltà fi mantengono , e fenaa umiltà fi

fvanifcono.
,

• r

DOT T. R INA. M O RADE
, . Sopra irviaio della Superbia

.

t/L miglior* ufo delpratica Efame

,

. CXXXVL

La Superbia fi- definifee deS; Tom-
mafe che fia un Affetto difordr-

naro contro la retta ragione , per cui

l’ Uomo fi flima i ed anche defidcra ef-

fere filmato dagli:- altri di phì di duel-

. lo

a Epiji. li 8.

Dfj-' “i hy Coogir
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Io che in fe fte/To egli è . (a) £ co-

lae che queft' affetto fi oppone alla ret-

ta ragione, certo è eh' é peccato , ed è

peccato fpeiiale, che alla virtù dell' u-

miità' direttamente fi oppone ; ed ha la

gravezza di peccato mortale; poiché S.

Paolo pone i Superbi nel Catàlogo di

coloro , che Deus trudidìt reprobutn

[enfuiHy digiti fant Morìt, (b) Ben-
ché talvolta fia fol peccato veniale ,

quando manca o la piena avvertènza
della ragione , q *1 pieno confentiraento
della volontà

.

cxxxyil.
;

Si mette la Superbia tra i rie) Capi-
tali

j
perchè ella è come un Capo , dal

quale tanti altri diverfi peccati deriva-

no; e però San Paolo vedendo la nu-
merofità fterminata dalle Scelleraggini,

che prevalevano al Mondo , e propo-
nendole a confiderare a Timoteo luo
Difcepolo ; Mira ( gli fcrifìfe ) quanti

fono nell’ Univerfo intereflati , Beftem-
miatori , Carnali , invidiofi

,
ec. fenz*

Amore, nè al Proffìmo, nè a' Parenti ,

nè a Dio ; (c) d’ onde credi eh* abbia

Tofigine una Piena dì tanti vizj? Ecco-
ti la Sorgente ! L‘ Amor proprio difor-

dinato » che ogn* uno porta a fe fteffb ;

Eruiìt Homines feipfos amantes . Tale fu

H 4 a
a D. Th. 2. 2. qttàtfi. Ul. ari. X.

b Kom. I. 28. ^2.

a 2 . Tim. 5 . 2 . ^ '
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\~;6 Vmtlta
il fenfo di S. Paolo, come oCTerva Sant*

-Agoftino ; H<ec omnia mala abeo velutfonti

.manant i quod primum pofuit feipfos

mantes : (a) e quell’ eccelTo dell’Amor
proprio altro non è che Superbia , al

dire del medefimo Santo . (b) Quindi
è da inferirli che chi vince la Super-
bia, li può dire che vinca, un Efercito

dì peccati, conforme alla fpiegazione ,

che fa S. Gregorio (c) fopra quel.palTo

dì Giobbe : Trocuì odoratur hellum ,

uhlatum exercitus . (d)

CXXXVIII.
Tra i Vizj capitali ha la Superbia il

primo luogo, ed anzi da S. Tommafo
non li mette tampoco tra i capitali ,

ma fopra tutti lì capitali , come che lì

trafcende tutti : ed elTa è vìzio -Re ,

che trae feco in Corteggio tutti gli al-

tri viz) : onde anche fi chiama nella

Scrittura radice d’ ogni male: Kadìx o-

mnium malorum\ ( e ) Principio d’ ogni

peccalo: Iniùum omn'is peccati : (f) Im-
perocché ficcome la radice dell’ Albero

fi nafconde folto terra , e tramanda il

fuo vigore a tutt’ i rami: cosi la Super-
bia Ha nafcollanel cuore, efegretamen-
te influifce in ogni qualunque peccato

per una tale qual ridondanza : ( g ) con-
cio-

aTr.125./»Jo. hLìb.i/^.deCìv.tieì c.i^.

c Lìb. Mor. cap. 17. d Job.i^.%^,
e i,Tim.6.\o. £ Eccita io. 15,

g D.Th.i.i.q.Z^.art.i^^^.ad^.
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del Cuore* 177
dofiachè veramente qualora fi fa uta pec-

cato mortale fi erigge, c s’arma la pro^

pria volontà contro Dio; Così parla Giob-

be del peccatore; Contraomnipotentemro^

boratus ed, armatus eji. (a) Ed in que-

fto fenfo fi dice ancora efifere la Super-

bia in fé ftéfla un peccato il più grave

di tutti , ( b )gravijftmum omnium peccato^

rumi perchè il Superbo fa tefta , e fi

oppone a Dio, e non fi cura di difpia-

cere a Dio, per piacere a fe fteflb ,
la-

fciando il tutto per attaccarli al proprio

nulla: KeltSo Deo ^ qu<erìt fibi piacere ,

nihi/o propmquare : come favella Sant*

Agoftino : (c) Vnda Superbi fecundum

Scripturam appellantur ^bt placentes ^ che

é quanto dire colla fuddetta frafedi San

Paolo: fetpfos amantes: ed- il' medefimo

Santo Padre riflette , che gl’ iftelfi pec-

cati veniali commeflì più per fragilità

che per malizia
,
ponno divenire Mor-

tali per un aggravio , che dia lor la fu-

perbia ; Subrepunt ex Inumana fragilitate

Teccata
,

quamvis parva , eadem ipfh

fiunt magna
,

gravia , fi eis Superbia

incrementum ,
pondus ad)ecerit . ( d )

Avendo però l’eterno Dio giurata la

deteftazione di quello vizio; JuravitDo^

mìnus Deus in *4n\ma fua : deteftor ego

H ‘5^ «

a Job^ 15. 25.

b D.Tb.i.2.q.i62.art.6.isny,ad^,

c Lìb. 4. de Civ. Dei cap. 14.

d Lìb* de S* Ktrginìt. f, u * .

. ;
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Superbiam : ( a ) Qual maraviglia chci più
d’ ogni altro vizio ancor lo punifea E-
gli è Sant’ Agoftino

, che fa lòpra di
quello una (ingoiare avvertenza ; (b)
Ifjfey crmes bominum peccantium lapfus
nulla efi gravior, quam Superborumruina:
Tra tutte le cadute de’ peccatori ninna
è come quella de’ Superbi sì rovinofa , e
sì grave.

CXXXIX.
E’ per tanto da ponderarli

,
quanto

Ha quello vizio pericolofo . I. Perché
laddove gli altri Vizj diftruggono quel-
la fola virtè, cui s’oppongono ; e così
dalla LufiTuria ù diUfuggc la Callità ,

dalla Gola la Temperanza * dall’ Ira la

Wanloetudine, ec. da quello della Su-
perbia tutte le virtù lì didruggono ;

ed c/lb è, al dire di S. Gregorio
, (c)

come un Cancro
, che non lì ferma a

rodere un Membro lolo , ma ferpeggia
a rovinar tutto il Corpo, (juufi genera-
lis y as pefiijer wmhus . 11. Perchè gliaU
wi via} ^vono temerfi , ove folamen-

fe tratta di far del male; ma la Su-
perbia , dice S. Agoftino , tende fe oc-
culte file infidie anche dove li tratta i

d» iat del bene ; Cheterà n>Uia m Tecea»
|

Superbia eùam 'm fede fadis timen-
\

da , (d) E S. Ifìdoro: (e) ornai vi-

tto

à S. b A» Tf, ^
c lib.s/^McraU.ìz, à Ù.Jtug.ep.ìiZ, \

e Lib.de Sum.Honoi, -j

•
I
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Ad Cum»
tÌ9 fnpirhU detirior efi ; té qnoi de epert

P'irtutie exeritnr ; minupoe tjut cuip<t ferrite

tur

.

III. Perchè dopo avere combattuti,

e fuperatiglt altri vir), polliamo avcmft
piacere ; ma tofto che ci rallegriamo di a-

vere trionfato dclla faperbia, ella trion-

fa di noi, ed è di noi vittoriofa, neU’at-

fo che ci gloriamo di averla vinta ; Uhi

iatatui fuerit homo
, fs fuperaffe Super-

biam , ex ipfa Utitia caput ertgit , O' di-

cit i ecce ego idee triumphe y <pih triumphai

.

(a) IV. Perché gli altri viz) , fe pretto

fi apprendono
,
ponno anche pretto la-

fciàrlì : ma la Superbia è il primo vizio

ad apprenderli, T ultimo a lafciarfi; co-

me la camicia , che è la prima a metter-

li , r ultima a cavarli ; Hoc eft uhimum re-

deuntibus ad Deum, quod recedenùbus pri-

niumfuit; La Sentenza è dìS. Agoftino,
(b) V. Perché avendo noibifogno di u-

na Grazia particolare d’iddio
,
per fare

una qualunque opera buona in ordine alla

nottraj falute ) non riè vizio, che tanto

impedifcagl’inllutti della grazia qivanto la

fuperbia; pofciachè Deusfuperbìs refiftit,

(c) VI. Perché la fuperbia è un caratte-

re, ed un fegno il più evidente de’ Re-
probi al dire di S. Gregorio ' ( d ) Evtden-

tijfimum reproborumfignumf'iperbia eft. VII. '

Perchè gli altri vizj fono facili ad effere

H 6 co-

a D..jiug.Ltb.de l>lat.isr> Gr.c.zj,

b Enar.iJnTf.iié, c Jacob.^.6. *

d Lib.s^.Mor,cap.iS.,
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conofciutì, e fedii perciò ad eflere anche
abborriti , ed emendati : ma la fuperbia

é un vizio , che non con tanca facilità fi

conofce perchè va makherato, e travefti-

to in diverie guife , fino anche a prendere
te fembianze della virtù, e le apparenze
deiriftefiaumjltà; quindi è, cheperefle-

re un vizio occulto, ^ non riefcecon tanta

facilità di sfuggirlo , conforme alla Maifi'

ma di S. Ambrogio ; DifficWus caventtir

occulta^ qunKn cognita, (a).
CXL.

QueftVuItimo è il, pericolo più per, noi

formidabile; e tanto più che noi medefi-

mìin quello pare che a tutto potere coo-

periamo per non conofcere il vizio inven-

tando titoli, colori , artifiz] a ricoprire

la di lui bruttura, elludiando una infini-

tà di preteftj per darci ad intendere , che la

fuperbia non fia fuperbia, e non regni pun-
to nel npfiro cuore, neanche allora che
vi è più che mai dominante. Siccome l’u-

miltà fuole chiamarfi viltà, e debolezza

da’ ciechi amatori del Mondo; cosila fu-

perbia fi chiama valore , e grandezza ; e
llefiere fuperbo fi dice che fia un avere fpi-

riio, un mantenere il decoro, foftenere

l’onore, trattar da nobile, far valere la

ragione, tenerli in riputazione
,
corriljpon-

derealle qualità del Sangue, adempire ì,

doveri del proprio flato ,
Qiianti vocaboli

di vanità ! ma contrapponetegli alli voca-
boli di verità

, che fumo tifati da Giob-

be;



del C mre, i8i
' be : Qaafi puttedo confumendus fum :

(a) Vutredini dixi; Vater meus es ^ is>

Soror mea Vermtbus

.

(b) Lambiccate co-

tefto parlare del Mondo ,* e troverete

,

che ne ufcirà una Quint’ ElTenza della

più fina Superbia. Intanto quell’ é , di

che unicamente vi prego, che avendo
Voi si^per male ad clTere ingannato da-

gli altri, non inganniate voi fteflb; ap-

plicatevi a conofccre il vollro Male ,

le avete caro a guarirne. Non vi rac-

comando , che d’ applicarvi a conofcere

^ la Verità, ed intanto approfittatevi di

quell’ avvilo , che fe la conofcenza del-
'

’ la Verità vi ralTembra difficile, quell’ è

legno dì elTere voi un Superbo. Egli è

S. Tommafo , che fopra di ciò vi con-

ì
vince: In due maniere fi può conofce-

re la Verità, cioè coll’Intelletto, e coll*

Affetto: ma il Superbo non la conofce
coll’Intelletto; poiché Dio gliela tiene

nafcolla, come dilTe Grillo, Mfcondifii
\ì<Bc a Sapientibus , Trudentibus

.

(c)
ideft a Superbis ; fpiega San’ Agoftì-

! no. (d) Meno la conofcc poi coll’Af-

fetto perchè non può trovare diletto

; nella Verità chi fi diletta nella Vanità:

;
Superbi dum deleBantur in propria ex^

I

cellentia , excellentiam Veritaùs faftidiunt •

(e). Alle Prediche, alle Meditazioni, e
Lezioni delle Verità eterne non fa ap-

!,
aJob. 1 5.28; bJob, 17. 14. pli-

I

c Matth. 11.25. d Ser. S.de.yer,Doìn,

I
c D. Tb. 2.2. qu. 162. art, 5.

I

I

1
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plicarlì il ftipcrbo
;

gli è anzi la Verità
faftidiofa. Ora le v’é in voi quello fc-

gno, roi dovete arguirvi fuperbo: ma
umiliatevi un poco , almeno intanto
che leggete quella Dottrina , acciocché

vi fi conferiica Lume dall’ Eterno Pa-
dre de’ Lumi , cui difle Crifto , Cor^^
reor TUfi Tater , quia re^elafii ta Varvu^
lis ; ( a ) Uefi , foggiunfc S. Agoftino ,

(b) Idift Humilibus

.

' i".

CX-LL:
In quattro modi infegna S. Gregorio »

( c ) feguito da S. Tommafo ,
(d) che fi pud

peccare cogli atti propr) della fuperbia *

11 primo é quando uno {lima aver da fé

fteflb un qualche Bene, © Corporale, o
Spirituale; e fe ne gloria.come di un be-

ne Tuo proprio , lenza nulla penfare a
Dio, ch’èilDator d’ ogni Bene. Così di

quella fuperbia peccò Arfaxad Re de’

Medj, (e) che fi gloriava d’elTere Po-
tente per la poderofa fua Armata , in Pc-
lentia Exercituj fui . Così anche peccò
il Re Nabucco , attribuendo la fabbrica

di Babilonia al fuo proprio Valore: (f)
"isonne hitc efi Babyìon magna

,
quam ega

edificavi in robore Fvrtitudinis meée ? Co-
sì parimente peccò quel Ricco men-
tovato da S. Luca

, ( g ) che nelle fue ric-

che
a Mattb. ibi, b loc, cit.

c Lib. 52, Mcr. C. 7. d
e Judith. 1. 4. ( f) Dan. 4. 37,

g 12. lu. . .
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r che entrate fi.compiaceva ; e confideran-

, dole come Tue proprie Coftanze» tradì fe

f ftefTo diceva .* Congregato omnia bona mta-ì

dkam sAntmfime<ie‘, ^nìma hahesmuU
' ta bona pojita in annos plurimos . E così

di quefta fuperbia fi deve dire che pec-

chi chiunque fi compiace, fi pavoneg-
gia,. fi gloria, o per i talenti di bell’in-

gegno , o per la molta roba

o

per la No-
biltà,; o per la Prudenza, o per V Elo-

quenza, o per le Avvenenze del Corpo,
o per la fontuofità degli Abiti ; e come
fe Dio non vi folle per nulla

,
^li fe ne

ftima, e vuole ancora clTere ftimato da-

gli altri. Quefta é fuperbia, imperocché
Iddio lafcia bensì tutti quelli beni a no-
ftr’ ufo ; ma fe ne riferva la gloria , eh’

è tutta fua, ed è dovuta a lui folo; Soli

Deo honor, gloria

\

(a) echilaufur-
pa, è fnperbo. Onde è da notarficonS..

Tommafo; (b) che per fere il peccato

di fuperbia non è nece£feria , che uno
pofitivamente giudichi non eflergli que’

beni provenuti da Dio poiché quello fa-

rebbe un peccato d’infedeltà ; ma balla

che fe ne glor), come di beni fuoi pro-

prj; quod pertinet ad Superbiam» • -•

‘ ex Eli.
ILfecondonoodo, in che di Superbia u

pecca , é quando uno conofice veramente

,

o confeffe di aver da Dio ricevuto il

le, e tal’ altro bene; ma peròl’attribui-

fce

a 1. Titn, 17. b Lee. cit.
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tee alli proprj meriti , ed o la fente ini

ternamente cosìj o così vuole che la

fentano gli altri; o così efternamente
diportali , come fe in fatti avelTe meri-
tato di confeguire quel bene^ Così pec-

cò di fuperbìa Lucifero, il quale inva-

ghito della beltà, e nobiltà del fuofpi-

rito, riconofeeva bensì come autore del

tutto r Altiflimo; ma prefumeva nul-

ladìmeno aver merito , ed eflfer degno
dì federe preflb fui nell* Empireo : Se^

deio An monte Teftamentì ; ( a ) e perciò

lo rimprovera S. Bernardo: Oimpudens,
quid laborajii, ut jam fcdtasì (b) Che
hai tu fatto, o temerario, a meritarti

un tant’ onore Così peccavano dì Su-
perbia que’ Reprobi riferiti in S. Luca,
(c) li quali col Farifeo davano bensì a
Dio -la gloria , e del bene che faceva-

no, e del male che non commettevano :

Deus, gratias ago tiii, is'C. Ma tuttavia

prefumevano ancor dì fe fteflì , in fe

èonfidebant , riputandofi Perfonaggi dì

merito fingolare . Così dì fuperbìa è

convinto che pecca, chiunque prefume
di meritar ovvero aver meritato un
qualche bene da Dio, poiché coll’atte-

Itarfi il proprio merito, fi coflituifce Id-
,

dìo debitore di quelle grazie , le quali

più non farebbero grazie , fe foflero da
noi meritate . Noi poffiamo ben dire'

.dì
a Jfa. 14. 15.

. .
!

b Scr.de S.Bened. c 18.
‘

-
|

' i
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di meritare per i noftri. peccati l’irad*

Iddio, ed ogni .male di pena, come di-

ceva Giobbe; Vtinam appenderenturpecca-

ta^ mea’y quìbus jram meruì ; ( a ) ma non
pofliamo già dire di meritare la grazia

di verun bene: ^AUoquiity come dice S,

Paolo ,
Gratta jam

fi ex

operibus . ( b.) Coll’ iftelTb umile San^
Paolo deve dir ciafeheduno; Gratta au-^

tem^Dcty Jum id
^
quod fumi (c) Se io

fon ricco, nobile, fano , o fiegiato dì

qualunque altra, dote,' egli è Iddio, che
tale, mi ha fatto : non, per i miei me-
riti, ma per_fua grazia, e fua fola bon-
tà :,fia di’ io mi aftenga dal n^ale, fia

che operi il bene, tutto é Grazia d’id-

dio, che non per mio merito, ma per

fua fola Milericordia mi afififte: Gratta

Dei, fum id
,
quod fum. E chiunque af-

crive quello eh’ egli è, 0 eh’ egli ha ,

a’ proprj meriti, è un Superbo, che con-
tende la Gloria alla Grazia, e Miferì-

cordia d’iddio; onde faviamente la San-
ta Chiefa cosi conchiude le fue Orazio-

ni: Ver Domtnum noflrum Jefum Chrtftum

Ì3^c. con che ci proteftiamo alla Divi-
na Maelià , che domandiamo il bene
contenuto in quella preghiera per li Me-
riti di Gesù Crifto ; e fe faremo eiau-

diti, non farà che per li foli Meriti di

Gesù Crifto. Un punto équefto degno
d’ef.

- a Job. 6, 2. b Kom. ii. 6,

c I, Cor, 15. iQ.
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d’ elTeìre avvertito a fine di non cade-

re , tampoco per innavertenaa , in una
si malvagia luperbìa e ce Io inculca

Sant’ Agoftino , doverci noi ricordare

non folaftiente che tutto il Bene 5 che
abbiamo, lo abbiam da Dio, ma chela
abbiamo ancora da Dio per fola Tua Mi-
fericordia , e non per i noftrì- meriti;

Cum vìderit homo
,
quia quìdquid boni ha»

beti de Dei Mifiriiotdia ejti non de me’’

rìtis ipfiusy non fuperbit . (a)
- GXLIII.

• Il terzo modo, in che di fupetbla fi

pecca, è quando uno s’ attribuifee di

aver’ un qualche Bene, eh’ egli vera-

mente non har di qualunque forte ciò

fia; e fia ch’egli fi ftimi per queft?0 Chi-
merico Bene colla fua opinione ; fia che
per quefto egli ambifea eilère ftìmato

dagli altri ; fia che dimoftri in fatti di

averlo ; fia ancora che folamente defide-

ri di aver il Bene che non ha
,
per po-

tere gloriarfene , e farne pompa ; tat-

to quefto è peccami nofa Superbia. Cosi
peccò quel Vefeovo. di Laodicea, che fi

(limava ricco di Meriti , mentre n’ era

mefchinoj e però difiegli Iddio , che 1*

avrebbe rigettato dalla fua bocca ; /«-

cìpiam te ertomere ex ore mso : quia dich f

quod di^ves fnm is* nulììus egeo} ne-

Jcit quid tu es /Hifer , puuper » ( b )

Così di quefta' Superbia pecca chiun-

que
a D. Uug. in Tf. 84. b ,^pOc, -J. Ì6»

Dicil'i-
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que fi ftima , ovvero cerca r fia colle

Parole y fia colle Opere di' effere ftima-

to dagli: altri , o più:Dotto o più Ric-
co , o più. Nobile y o* più Perito , o più
Virtuofo ec. di quello , che’ veramente
Egli è . Può efiere atto di Virtù ri defi-

derare quelle cofe per un Fine Onefto;
come defiderare di efier più Dottò, per >

più fervire alla Chiefa ; defiderare di

elTer più Ricco , per potere più far Li-‘

roofine ; m* defiderarlo per isfoggiare i*c
‘

non di elTere meno degli altri, cdacqui-
ftarfi più ftima, é Superbia. Ed oh fo-

no pur pochi, che di quella non fiano

infetti! chi in una cofa,. chi nell' altra,

quali ognuno cerca di comparire , ed
efiere ftimato più di quello, ch^ egli è

echi è, che fe ne facci» fcrupolo ì Può
eflère talvita, che o per 1’ animo non^
deliberato , o per la' leggerezza della mafe -

ria, non fia grave il Peccato, ma per
altro da fe <ftefib è fempre grave , e
graviffimo; poiché con quella Superbia

l’Uomo fi ritira dallo Ilare foggetto a*

quella regola, che gli è Hata preferirta

da Dio, di contenerli nel proprio Staro :

Et hoc rnanìfeflum efi quoà hahet fatto-

nem "Peccati morfalis . Così S. Tomma-
io. ( a) Ed è da làperfi la luì Dottrina,

(b) che quanto è maggiore quel Be-
ne , Che uno fi gloria di avere , e non*'

ha tanto la di lui luperbia è p^giofe ;

on-
a Lee. citart.^.Ì3^6. b arr, 4.
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onde peggio è T affettare di efler.Santo;

che r affettare dì efTèr Nobile, o Ric-Ì

co; perchè la Santità è un Bene mag-‘
giore della Nobiltà, e ideila Roba .• A
quefta Superbia fi riduce ancora lo Ru-

*

fare il peccato , che fi ha commeflb ; poi- \

chèehifi fcufa di non cffer colpevole , fi

dichiara innocente , e s’ attribuifce il

bene di quella innocenza, ch’egli non
ha. £ quante volte fi pecca cos'idi fu-

perbia,, fenza che quefta fuperbia fia

tampoco ^avvertita ? Anche nella] con-

feffione fagramentale il tacere i peccati,

fcufare e diminuir la malizia, s’afcrive

a fuperbia da S. Tommafo. (a)
. CXLIV. (

Il quarto modo , in che di fuperbia

fi pecca, è quando uno fi ferve di qual-

che bene, ch’egli ha, per comparir fin-

- gelare, e preferirli agli altri , ed effere

più dì loro ftimato, ed onorato. Qua-
lunque bene, che s’abbia, o di Corpo,
o di Anima, o di natura, o di Fortu-

na , o di Grazia , è dono d’ Iddio ; e

fervirfi di quello dono d’ Iddio per ìn-

mlzarfi con Singolarità fopra gli altri,

è fuperbia. Di quefta fuperbia peccò il

Farifeo nel Tempio ,
riguardando co-

me fingolare la fua dabennaggine pro-

pria, ed erigendofi fopra gli altri, fpe-

zialmente fopra del Pubblicano :

fym ficut c<eteri homìnum ; rapurès , in-

a Loc, cìt.
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juJH , adulteri , velut hic Tublìcanus »

(a) Egli fi ftimò il più dabbene di tut-

ti : e di tutti fu il più fuperbo . ' Dì
corefta fuperbia peccarono ancor que*
Difcepoli j che fi gloriavano della fin-

golarità fopra ì popoli nel difcacciare i

Demon j ; Aeverfifunt cumgaudio dicestes i

Domine etiam DtSmoniafubjìcìuntur nobts .

(b) E giuflamente il benedetto Crifto

rifpofe loro: VtdebamSathanamjicutful^
gur de Coelo cadentem\ Quali volendo di-

re : Guardate bene a non innalzarvi

col fuperbo Lucifero, per non cadere a
fimiglianza di lui. In fatti riflette San
Gregorio (c) non eflervi fuperbia, che
tanto s’avvicini alla Diabolica

,
quan-

to quella; H^ec fimilìtudini diaholicfi 'ui-

cinìus appropinquat : poiché chiunque
vuole Ibpraftare con dilprezzo degli al-

tri , fi rende imitator di Lucifero , che
fopra la focietà degli Angeli ambì il

primo luogo appreflo al Trono d’ Id-

dio. Quello fu il peccato di Lucifero,

meditare, e defideran fai ite: Quidtcebas

in corde tuo; afcendam. (d) E pecca da

Lucifero, chi non eflendo contento del

proprio flato , altro non fa che mac-
chinare avanzamenti dì condizione ;

afcendam : afcendam . Peccato diaboli-

co ,
* da cui ognuno deve guardarli ne

infuperbiam elatus , come dice S. Pao-
.

• ' ' lo,

a Z«r. i8. II. b Lue. io. ij.

c Libi2^.Mor,c.4. d Jfi^.ì.
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Io, (a) in judicìum incidat AiahQli' , ÌA^
^)Ì3Ì i jda notatfi qoeUo, xhe il-medefi-
Hio Santo Ponteftce avverte ^ che in
quella fi*perbia peffima fpeflè volte co-
niunemen te cade : In hac arroganti

s

quarta fpecìe crebro humanus animus Uhi-
|

tur 5 e non v’ ha dnhblo che grave-
mente perciò non fi pecchi , rimanen-
done ofFcf® Iddio, ed il prollimo Ma
quanti. Uomini, e- Donne, Religiofi ,

e Serotari
^

d’ ogni (lato , e condizione
peccano di tal fuperbia con atti fre-
quentiffimi

, fino a farne un Dominan-
te mal’ abito ? praticamente fi vede I

che ciafeuno nell’ arte • fua , ancorché
I

abbietta , vorrebbe effere fingolare: eia- '

feuno defidera
, e cerca prima di eflerc

Rimato al pari degli altri j indi con fin-
golarità anche fopra degli altri; Ufeen-
dami ciafeuno nella fua sfera ed an-
che fuori della propria sfera; Il ricco,
come ricco , fi Rima di più de’ dotti ;
il dotto , come dotto

, di più de’ rie- 'J

chi; il cafto fi Rima di più de* limo- !

finìeri ; il limofiniero di più de’ caRi
ec. O quanta fuperbia ! E pure fono si
pochi quelli , che fi conofeano d’ efler
fuperbi I

C X L V. I

Acutamente il S.Papa Gregorio (b) di-
^

fcernelafiiperbiain ogniforta di gente ,
e ne deferire i caratteri. Alcuni , die’ egli , ,

.«. ' s’in- *

a b Zib.s^> Mor.c.iS,

Di;.'
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s’invanifcono per la Ro|>a, »Itri per V
Eloqaenza i alcuni per le cpfe del fe-

cole , e della Terra ; altyi per quelle

della Chiefa, e per i Doni del Gielo :

xna. tutto è fuperbia innanzi a Dìo
, quan-

tunque a noi abbagliati dalla Vanità
diverfamente apparifea . E febbene chi

già s* innalzava fopra degli altri perla

Gloria del Mondo, ora s’innalza perla

fpiritualità , non è già però che la fu-

perbia abbia mai abbandonato iLdi lui

; cuore ^'poich.^ gli è fempre ftatadome-

[
ftica , e folamente per non.farfi cono-
feere fi è travveftita . Parimente è da
faperfi , che la fuperbia non tenta in

un’ifteflfa maniera i fuperion, ed ifud-

diti: tenta effa li Grandi, col dar loro

ad intendere che alle Dignità fiano ar-

rivati per Merito , e ninno de’ fudditi

polfa Ipr (lare al pari; e tenta ifuddi-

ti poi col divertirli dal cpnfiderare i

proprj difetti ; e farli attenti ad ofler-

varej e giudicare le Opere de’ Ipr Mag-
‘ glori ; parlano però quelli del fnpefiore

,

ed al fuperiore con libertà ; eficcome nel

fuperiore la fuperbia fi chiama Zelo, e

Decoro i cosi l’iftefiTa fuperbia ne’ fudditi

fuole chiamarfi Rettitudine dì Libertà

.

Alle volte per fuperbia a voce alta fi

parla,* altre volte per fuperbia eon ama-
rezza fi tace : il fuperbo è difiblwto

nell’ allegrìa , tetro , e delirante nel-

la Malinconia J fi dimofira Onefio
nel-
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nell’ apparenza; ed è lenza Oneftà ; é

Valorofo nel fare affronti , Debole nel

fofferirli; è Pigro nell’ ubbidire, Impor-
tuno nel provocare; è Negligente nel-

y adempire li fuoi doveri ; Pronto ad
ingerirli, ed impegnarli in tutto ciò che

non deve: non vi ha rimedio a piegar-

lo, dove non inclina per Genio; ed a

certi Ufìzj, a’ quali ha Genio, fimoftra

abile, e lì finge ritrofo per èlTer’ indi

come forzato ad affumerli ; amando
che gli fia fatta violenza in quelle co-

fe iftelTe, ch’ei maggiormente defidera,

per la paura che ha di avvilirfi , fe

viene il di luidefiderioa fcoprirfi. Tut-
to il fentimento è di S. Gregorio.

CXLVI.
Confiderata la fuperbia in fe ftelfa,

refta a vederne gli effetti ; e con ifpe-

zialità otto vizj più famigliati , e co-

muni immediatamente da lei fi produ-
cono, che fono la Prefunzione, l’ Am-
bizione, r Invidia , la Vanagloria , la

Milanteria, ITpocrifia, la Difubbidien-

za, la Difcordia. Dichiariamoli con S.

Tommafo.
La Prefunzione è un vizio, per il qua-

le Noi ftimiamo di poter fare da noi me-
defimi quelle cofe , eh’ eccedono le nollre

forze, nulla penfando airajutonecefla-

rìo d’iddio. Così pecca di Prefunzione
quel Peccatore , che crede di conver-
tirli a Dio, quando gli pare, e piace

,

co-

Digitizedt
,
Cìol'^1



dei Cuore ',

come fe la Converfione fofTe un’ opera
del fuo folo libero arbitrio ; e vivendo
male, confida di morir bene ; chi pec-

ca, e continua a far peccati colla fida^

eia di ottenerne il perdono .* chi crede

di poter da fe fteflb fenza gli ajuti del-

la Grazia , o vincere le tentazioni , o
fchivare i peccati , ed olTervare i Coman-
damenti d* Iddio ; o fare qualche atto

fopranliaturale, come di Fede ,
Speran-

za, Carità, Contrizione, o altra Ope-
ra meritoria di Vita eterna

;
o perfe-

verare nel Bene, e falvarfi. Tutto que-
llo è fopra le noftre forze ; ed il pen-
fare di poterlo fenza un Ajuto parti-

colare d’ Iddio , e fenza volere a Dio
raccomandarli ^per avere da Lui quell’

Ajuto, è Peccato di Prefunzione: Pec-
cato grave , che nafee da quella luper-

bia
,

per cui fi llima di avere quella

Virtù , che non s’ha ; 0 prafumptìo ne-

quijftma, dice il Savio, (a) unde creata

es / E /piegando San Gregorio qual fia

quel Peccato detto da Giobbe, l’Iniqui-

tà più grande di tutte , Inìquitas maxi
ma , ( b ) dice che è la Prefunzione ,

contumeliofa all’ rAutor dellf Grazia ;

qua quis fòt vires boni operismrrogat . ( c )

Vedali San Tommafo ( d ) -

I - L* .

b J0b.31.2S. %
c Libali. Mor. C. IO. d a.2. q.ii.art.i.
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/ L'Ambizione è un' Vizio, perii ^uale
con avidità difordinatafi appetifqe TO-
nore. Or cerne che queft’ Onore è una
teftimonianza di> Rifperto, e di Itima,
che fi dà al Merito della Virtù, ed al

Grado di ehi è in fuperiorità , ,e Mag-
. gioranza i certo è , che non avendo noi

da noi ftefiì Merito alcuno, ftante, che
abbiamo il tutto da Dio , non a noi ,

ma Dio folo è dovuto prineipalnnen-

te r enere * Di pià eflendo che quelT
onore è ftato ordinato da Dio , come
un Mezzo che ci rende abili a giovare

aJli noftri ProfiTimi , certo è ancora che
ogni noftro onore dev’ effeils da Noi
indirizzate ali line dell’altrui giovamen-
to . Due cofe dunque vi fi ricercano i

per isfug^re l’ Ambizione: La prima è,
che s’abbia il Merito dell’Onore; l’al-

tra è , che queft© medefimo Onore fi

riconofca dovuto a Dio ; e fol tanto
;

fia caro a Noi, quanto può eflere gio-

vevole al Profifimo . Qualora manchi
perciò Luna , o l’altra di quefte colè ,

peccafi d’ Ambizione, Così è Ambizio-
j

lo , chi proccura di avere una carica ,

o dignità, fianelfecolo, fia nella Chic-
|

fa , fenz’ avere quella virtù , e fufficien- J

ZA , 'che è neceflTariaper foftrenerla; ov- '

vero a competenza d’ altri più degni i

tenta con brogli , ed imbrogli, d* eflere
|

lo ro anttpofto . JE’ Ambiziofo chiunque
j

.am-
j
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ambifce di efTere ftimato ,
riverito

,
ono-

rato di più dì quello eh’ Egli merita

nella Qualità del fuo Grado; elTere ono-

rato da Cavaliere , mentre è fempltce

Gentiluomo; onorato da Infigne Predi-

catore , Infigne Letterato , Infigne in

qualunque Profeifioiie ; mentre non è

che de’ Mediocri , o degl’infimi. E’Am-
biziofo, chi nulla penfando né alla Glo-
ria d’iddio, nè all’utilità de’fuoi Proffì-

mi ;
defidera , o cerca qualche Uffizio

Civile , o Benefizio Ecclefiaftico colla

mira al folo comodo temporale, perim-
pìnguarfi ed avanzar la fua Cafa con
quelle Entrate; ovvero ancora còlla fo-

la mira all’ Onore della Superiorità , e

del primato, appetendo di efTere fubli-

mato ad un tal pofto , dominandi cupi-,

ditate

i

come parla Sant’ Agoflrino, (a)
is» princìpandì Superbia . EfTendo quello

vizio eftremamente defedato da Gesù-
Grido in più luoghi del fuo Vangelo,
(b) n’arguifcono i Santi Padri edere

P

Ambiziofo in uno dato di peccato Mon-
tale ; ed è facile quedo peccato acom-
metterfi anche dalle Perfone più Spiri-

tuali , come avverti Sant* Ambrofio ;

( c ) Seepe quos Fitta nulla deleBam ,
quos

nulla potuit movere luxuria , nulla avarìa

tia fubvertere ,fach .Ambitio- criminofos .

Il II

a Lib.t^.de Civit. Dei cap. 14.

b 20.2$,Mar. Luc.^.^ 22.

c Lib.af.in Lue.
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Il peggio è, che deir Ambizione appe-

na vi è chi ne abbia fcrupolo; e- la ra-

gione fi è ,
perchè in qualunque vizio,

quando s’ è fatta una Cofeienza prava

,

per efierfi la Cofeienza collegata colla

Paflìone
,

quella Cofeienza non fi rag-

giufta quafi mai più , Vedali S. Tom-
mafo. (a)

CXLyiII.
L’Invidia è una Triftezza, che abbia-

mo del Bene del noftro Proflìmo , in quan-

to ci figuriamo che il di Lui Bene fia

un tale qual Male per noi, pregiudizia-

le alla noftra Gloria, ovvero a qualche

proprio noftro Interefife, e di que’ Beni

però folamente s’ ha Invidia , de’ quali fe

ne fa ftima nell’ opinione del Mondo ,

come fono le Ricchezze , le Dignità, i

Favori , e le amicizie de’Grandi ,
la Scien-

za, la Lode, la Fama, erutto ciò, che

a noi pare cpntribuifca'a farci credito

,

riputazione, edonore. ^indiè chena-

fee dentro di noi l’ Invidia nel veder uno
più Ricco, o più Dotto di noi j un altro

più Savio , o più Virtuofodi noi ; o che ha

più abilità, e più talento di noi j e per-

ciò vorrelfimo vederlo privo di quel fuo

bene, per vederlo anche privo di quel-

la lode, di queir onore, o altro como-
do, che filmiamo efiere dovuto più to-

lto a noi , che non a luì . Ora il Pec-
cato

a 2 . isr>,qu4^-

iZ^.art,2,
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rato, confifte qui , che làddoveciovercf-

fimo per debito di carità godere del be-

ne del noftro Proflìmo, ce n’ actriftia-

mo, defiderando per noftro Superbia dì

averlo noi, a fine diefTere noifuperiori

al ProlTimo nel noftro merito ;
pecca-

to proprio del Demonio, come lo chia-

ma il Savio, Invìdia Diaboli, (a) Ónde
giuftamente ci comanda lo Spirito San-

to in S. Paolo di riguardarcene : 'Nj>n

efftciamur invicem invidentes
\ ( b’ ) ef-

lèndo facile 'che mortalmente fi pec-

chi, o per un rifpetto, o per 1’ altro

-

Pur tuttavia oh quanto quefto vizio è

comune nelle cafe private, nelle comu-
nità, in ogniftato, a’ Nobili, eda’PIe-

bei, a’ Ricchi, ed a* Poveri, a’ Secolari,

ed a’Religiofi medefimi ! Tutto provie-

ne il male dalla falfa cofeienza, per cui

fi tiene eflere ITnvidia un poco male;
quindi benché fia un male graviamo,
né fi teme, nè fi fchiva, nè fi mette ftu-

dio ad emendarfene . Il riflefib è dì S.

Cipriano; ( c) Invtdere leve crìmen 'u/-

detur '3
dumque exiftimatur leve effe 3 non

timetur ; dum non timetur contemnitur ;

dum contemnitur , non facile vìtatur ; isn

fit cceca 3
occulta pernicies . Vedali S-

Tommafo. (d)
I 3 La

a Sap.^. 24. b Galat.,^.i6.

c Lìb. de zelo ,
Ì5^ livore

.

d i.z.q. 3 eif.art. 6 .Ì3r> q.^S, art.i.isn z.is^c,

iy qu.i'^é. art» i.Ì3^

by Googlc



Umiltà

.

I

CXLIX.
La Vanagloria è un appetito difor-

dinato , che fi ha della lode , ed un
defiderio che fia fatto palefe con glo- i

ria il proprio merito: ed in tre incon- '

tri quella gloria fi dice vana, e vizio-

fa. I. Quando uno cerca d’elTerelodato

per una virtù , o per qualunque altro

bene, fia dì corpo, o dilpirito, ch’egli
j

non ha ovvero eflfer lodato per qualche
j

bene frale , e caduco , che non è degno di i

lode
,
quali fono la fanità , la beltà , ed al-

tre doti del Corpo ; le ricchezze , le pom-
pe, ed altri beni, che fi fogllono dir di

'

Fortuna . II. Quando uno in cercar la lode

fa conto dì quella flima , ed approva-
zione di un uomo, il di cui giudizio è

fallace . III. Quando non fi riferifce la

lode nè all’onor d’iddio, nè alla falu- i

te delProlfimo. Sempre è peccato con-

tro i divieti della Divina Scrittura : j

1^0» effictamuT inanis Glorice cupidi : ( a ) *

per inanem Gloriam ; ( b ) E può
effere Peccato mortale, qualora fi cer-

chi di effere lodato per un male , che
s’abbia fatto, o s’abbia difegno di fa-

re; o per un male ancora, che nès’ab-

- bia mai fatto, né s’ abbia penfiero di far-

lo; ovvero effer lodato per un bene, che
,

non s’ha fatto, e fi vogliadar’a credere !

d’ averlo fatto; può effere Peccato mor-
tale, qualor fi faccia del bene puramen-

te

a Calai, •^. 1 . b Thilip.z.s.
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te per queft* umano rilpetto d’efTer vedu-

to, e lodato. Ua Peccato in fomma è

fempre quefto di gran pericolo , -non

taaco per la i'ua gravezza ,
quanto per

le lue graviffime confeguenze ; perchè

impedilce gli ajuti della grazia nell’ A-
nima, e ladifponc a varj peccati mor-
tali: Inanis gloria dìcitureffe pericu/ofum

Teccatum , non tantum propter gravita^

tem ; fed etiam propter hoc
,
quod r/? dìfpofitio

adgravia pece atain quantumfcilicetpaula^

tim di^ ponit ad hoc
,
quod homoprìvetur intc-

rìoribus bonis^{di)Qh\ patifeedi vanagloria,

é in pericolo di anche perderla fede, fe-

condo il detto di Grillo: Quomodo poteflis

credere ,
qui Gloriam ab invicem accipìtis ?

(b) Riflettendoperò S Agoftino quanto
poco quefto gran male fia conofeiuto da-

gli uomini, ebbe adire, niuno elTer più

favio di quello , il quale conofee eftere un
vizio quell’ amor della lode : Sanius videt,

qui amorem laudis Vitìum effe cognofeit . ( c )

Vedali S. Tommafo -; ( d )

GL; ’

La Milanteria è un vizio
,

per cui

defidcrando l’ uomo foverchiamente ef-

fer lodato dagli altri, viene anche a lo-

dare ed efaltare fe ftelTo , efagerando

,

ed amplificandole cole a far comparire

ilfuo joicricodi più di quello, eh’ egli è-

1 4 Si

a D.Tb.^.i.queefi.^^t.oHé^. b 70.5.44*

. c Lib.^.deCiv.DeicAS. d

Ì3T' q.iO‘).a,i.Ì3o q.i^i.ptr tot.is^q.
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Si chiama ancora Oftentaaione Van- ’

tamento , o Giattanza ,• e S. Agoftino
la chiamò una Pefte la più nociva di
tutte, nocenùonm omnibus peftem ; ( a )
S. Ambrofio uniaccio tefo dal Diavolo
a cogliere anche i più Spirituali

, e più
Forti; DiabolusJaBantìamproetendit,qU(S
tttam fortes decipit

i

( b ) Ed un vizio ,

che ha dell’enorme,’ perchè col van tarfi
di quel che non è , fi mentifce alla propria
cofcienza , ed a Dioj comerifteflb Dio
ebbe adire di Moab per ii Profeta: Su->
perbus efi va/de

j Egofcio jaBantiamejus

,

quod non fit juxta eum Virtus ejus . ( c )
Può efière Peccato mortale*

,
quando

uno fi vanta di qualche commeffo pecca-
, to ; quando uno loda fe fteflb con di-

fprezzo degli altri, ovvero quando an-
cora fi loda, e fi efalta pernii eccefifodi
Superbia , che gli abbonda nel cuore :

e quell’ é 1’ ordinario
, come notò l*

Angelico, ( d) che non di rado , ma «

fpelTo accade 5 e fe ne facon facilità il

mal’ abito. Vedali ilmedefimo. Ce)
GLI.

L’Ipocrifia è un vizio
,
per cui fi dà

efternamente un’ affettata dimodrazione
dcl-

a Ltb. I. de Ord. cap, 1 1.

b Lìb.^.tn Lue. c Jerem.e^Z.^o, '

d 2. 2, qu<efi. 112. art. i..

e 2 . 2. qu. I IO. art.2 . ^qu.iii. art. i.isn

qutefi. 152. art. 5. ad i. àr> quafi. i62. art.
4. ad 2.
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della Virtù , e Santità , che non fi ha |

e colui propriamente è un Ipocrita ,

che efiendo internamente malvagio ,

finge neirefterna apparenza d’elfer dab-

i>‘ bene. Non vièvizio, contra del quale

Gesù Grillo abbia tanto inveito nel fuo
! Vangelo, come contra di quello, ( a )

fulminandolo con otto che fono ot-

to Maledizioni ; e S. Gregorio ( b ) ri-

flette , che gl’ Ipocriti acciecatì dalla

fuperbia , ed indurati nella malizia ,

' ordinariameate muojono impenitenti

fenza mai ravvederli : per la ragione

forfè apportata da S. Pier Grifotògo; (c)
' poiché li rimedi applicati all’ emenda-

zione degli altri vizj fi vede che giova-

no; ma è sì pellilenziale il morbo dell*,

Ipocrifia , che infetta i rimedj llelfi ,

così che quelli non fervono che a fo-

I mentare , e più accrefcere il male ;

Fratres , dice il Santo , h^c pefttlentìa

fugìenda efi ,
qu<s de remediìs creai mor^

' àos , confidi de medicina languorem ,

San^iiaiem veriii in crimen . Quella
Ipocrifia è fempre Peccato mortale >

quando uno collare da Spirituale, e da
Santo, cerca folamente di parer tale -,

e non fi cura punto di eflèrlo, premen-
dogli più il giudizio degli Uomini, che
il Giudizio d’ Iddio : e Peccato ancora

I 5 più

.

a Mati. ’cap: 6. y. iy> 15. 22.

I

(5^ 25. 24. b i/ù. li. Mor, cap, iS*

! - c Ser. 7.

1
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*1J>1 Vmìlta

più grave è poi, quando s’affetta la San-
'ticà, per aprirli una ftrada , ed acqui-

etarli credito ad operare , o inlègnare

malvagità 3 ovvero ancora per confe-

guire una dignità , o qualche altro co- v

. modo temporale: così pecca gravemen-
te d’ Ipocrita, chi fa da fcrupolofo in

certe cofe di foprerogazione , o in certe
'

minute olTervanze, e nulla vi mette poi

a trafgredire i do\4^ri dlenziali della

Religione, e del proprio flato, isr'qufi

graviora funi Legis 3 come que’ Scribi ,

e Fariiei rimproverati da Crifto, ( a )
Excolantes Cultcem

, Camelum autem dc~ *

glutientes : Chi ancora nelle funzioni

pertinenti al fervizio d’ Iddio finge di

^ avere una re^ta intenzione , e non T
ha 3

Ì3r> qu£fit non piacere Deo
, fed

homìnìbus 3 non ccnverfwnem hominum :

fed auras favorum . ( b ) Generalmen-
te da’ Santi Padri 1 ’ Ipocrita è detta »

Perverfità , Iniquità , Empietà ; ed

^
c facile in quefta non folamente il

cadere, ma Timpegnarfi , ed abituart 3

fino a cadere nell’ Ateifmo. Si comincia
non poche volte a fervire Iddio con
qualche fanto fervore 3 ma rallentandofi

tiuefto, non più Dio t ferve, e fi mó-
• lira folamente di fervido, per foftene-

le qualch’eflrinfeco impegno . Fes vobìs

Hy^crìt<e ! Vedafi S. Tommafo
. ( c )

\

,
a Mattb.23.2/^ b D.Tb.2.2.q. 6i.a.2,
c 2.l,quaft,iii.pcr tot.
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[

La Difubbidienza è un Peccato, eoa
' cui fi trafgreditee il precetto del Superiore
con difprezzo ; e può efiere Peccato mor-
tale, anche nellecofe picciole; perchè,

come dice S. Bernardo, non tanto fi con-
fiderà la Qualità delle cofe comandate, o
la trafgreflione femplice del Precetto ,

quanto la Superbia della volontà , che
non vuole fom metterli a chi elTa deve:
ì>lptt jujfionìs fimplexipfa tranfgrejfto, fed
vo/untatfj Superba contentio > crtminalem

facit inobedientiam. ( a ) E la gravezza
del Peccato fi giudica in rifpetto a tre

capi; I. Alla qualità del Superiore ; im-
perocché quanto quello, che comanda,

è pici fovrano , tanto la Difubbidien-

za è più grave: così è più Peccato di/-

fubbidire a Dio , che all’ Uomo ; più
difubbidire al Papa , che al Vefeovo ;

•più al Padre , ed alla Madre , che ad
-altro Parente: ed è ancha Peccato più

grave il difubbidire < con difprezzo del-

la perfona , la quale comanda , che
con difprezzo del folo Comandamen-
to . II. In rifpettQ, alla qualità della

cofa comandata ; poiché quanto que-

lla è di maggior momento ,
fpecial-

mente ne’ Precetti d’iddio ,
anche la

Difubbidienza è maggiore ; onde il

peccato è più grave nel difubbidire allì

Precetti dell’amor d’iddio, che a quelli

16 del-
'

a Lìb. depr<ecep. is* difpen.cap. li, •

I
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deir amore del Proflìmo. III. Inrifpetto

alla formula del Precetto , in che dal Su-

periore fi efprime la fua premurofa in-
,

• tenzione di voler’ egli eflere nella tal

cofa ubbidito . Ma è principalmente dal-

la Superbia che la Di{ubbidienza fi aggra-

va, non volendoJa>olontàftar regget-

ta a chi per Divina ordinazione diade- i

ve. VedafiS. Tommafo. (a) \

CLIII.
!

La Difcordia è una difcrepanza delle j

volontà, che non s’accordano in alcu- 1

ne cofe, alle quali doverebbero accor- ]

.darfi per la gloria d’iddio, oper il be- '

ne del Proflìmo ; ed è peccato grave ,
‘

poiché S. Paolo mette le diflenfioni tra'

que’ Peccati , che chi li commette , è i

cfclufo dal Regno de’Cieii j
(b) ed Id-

dio fi dichiara non folamcnte di odia-

re , ma di deteftare , ed abbominare
chiunque ne’Proflìmi vaa feminare Dì- ^
fcordie. (c ) Nafcono le Difcordie or-

dinariamente dalla Superbia
,

per cui
|

ciafcheduno troppo (lima fe fteflb , ed
antepone il proprio bene, ed il proprio
parere all’altrui; e.da quéfla iftefla ne
derivano poi anche le contefe, le liti ,

le pertinacie, le maledidenze, i fuflur-

ri, le fazioni
,

gli odj, gl’impegni , e
.

•

|

tan- '

a 2 .2 .^u.6^.art. 105. ptr UU
b Galat. 5. 20. ^ -

^
c TrQV, 6.^.
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àel Cuore. 205
e tanti altri mali fenza numero , e

fcnza fine . Vedali San Tommafo «

(a)
Raccoglietevi ora in un ferio efa-

me e ritrovando per molti di quelli

capi che la Superbia veramente vi do-

mina, giudicate quanto vi torni con-

to a combatterla coll’ Umiltà; mentre
vinta che fiafi da voi la Superbia , fa-

rà vinto un elercito di tanti altri pec-

cati . A farvi coraggio , ricordatevi

bene di quello , che nel Tribunale d*

Iddio ogni Superbo la palTa male e

non può fperare di palTarla bene , fe

non chi é Umile . Tanto vuol dire

elTer’ Umile, quanto elTere degli Elet-

ti, i quali fi laivano : Tanto ^ vuol di-

re elTere Superbo ,
quanto elTere de’

Reprobi , i quali fi dannano : Eviden^

tijjimum Reproborum fignum eft Super^

bia ; ficut e' contra humilitas eleSlorum ?

la Conclufione è di San Gregorio .

(b)

V U-

2. Ì5rq. Ili. art. 5.

b Hom. 7. in Evang, iso Uh, $. MoraU
cap. 17.
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2o6 Umiltà

. V UMILTÀ’ DEL CUORE
facile a confeguirfi, ed a mantenerfi ,

colla divozione al Rofario

della BeatiflTima Vergine •

Maria

.

•Aggiunta deir ^Autore .
’

L’Umiltà fi è propofta in quella o-
peretta,’, come una virtù necefla-

.ria , che ora è da defiderarfi , ora] da
T'perarfi, ora da praticarli cogli atti del

noftrO cuore . Ma mi piace di aggiu-

,
gnere r che noi dobbiamo prefiggerci

quella virtù, come un fine, indirizzan-

do air acquifto di effa tutte le nollre

orazioni , e mentali , e vocali , e gia-

culatorie : c quand’ anche di fatto poi

non raccoglieflìmo dal noftro orare al-

tro profitto, che quello, di elTer’ Umi-
li \ Beati noi ! Mercecché averelfimo il

più di quello , eh’ è necelTario , per

giungere alla Perfezione del noftro Sta-

to , ed alla noftra eterna Salute . Ma
ancorché fi voglia meditare per ,

qualche altro fine particolare , o di e-

llirpare un tal vizio, o di fuperare u-

n a' tal 'dominante Palfione, o diacqui-

.ftare una taf altra virtù; o d’infervo-

rarfi nella Criftiana oCfervanza; chi non
.vede^ eftere per anco l’umiltà quell’u-

. . ni-

/
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del Cuore. 207
nico inezzo dì afìfoluta neceffità

, pre-

ferì tto dalla Provvidenza d’ Iddio
, a

confeguire ogni noftro line?

Si confideri ciafeheduna virtù^ nell*

ordine foprannaturale, che concerne la

Beatitudine eterna ; certo è , che non
può veruna ottenerli fenza 1’ ajuto di

una fpeziale, grazia d'iddio ; potendo ,

e dovendo ogn’ uno dire col Savio : >

(a) Ur fetvi
,
quonìam alìter non pojjem

effe continens
, nifi Deus det .... adii Do--

minum , iyc. Di più certo ^ ancora ,

che Iddio giullamente rifiuta i favorì

delle fue grazie a’ Superbi ; e folamen-
te li concede con amorofa mifericordia

agli umili ; eflendo fcritto , che Deus . -

Superbis refifiit , humìlibus autem dat gra-

tiam. (b) Sia dunque che fi defideridi

ottenere una tale , o tal’ altra virtù ,

noi dobbiamo eflere perfuafi, che 1’ u-
^ miltàalTolutamenteci è necffiaria; poi-

ché fenza di efla non mai averemo la

grazia di eflere nè poveri di Spìrito ,

nè calli , nè ubbidienti , nè caritativi ,

nè manlueti, nè comunque Ila vìrtuo-

fi , nè fervorofi , come la Religione ri-

chiede, per foprannaturale motivo.
Che fe quella umiltà è neceflariaper

acquìftar le virtù, non meno eflaègià

. ancor neceflaria per mantenerle, dipoi

che fi' fono acquittate. Efaminiamonoi
• fteflì nella vita pallata

,
per imparare a '

re-

a Sap:^,2J, b Jac.r^S.
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2o8 Umiltà

regolar ravvenìrej; e fe troveremo ef-

fere noi per T addietro caduti più vol-

te in certe notabili colpe, ed eflere fla-

ti incoftanti ne’ proponimenti avuti a*

piedi delConfefTore rinveniremo anco-
ra, a feriamente riflettere , eflere pro-

venuto ogni noftro male da una qual-

che noftra fegreta fuperbia.

GesùCrifto l’ ha predetto nel fuo Van-
gelo ; fe exa/taverit , bumìlìabitur ;

(a) e 'COSÌ è ; Iddio umilia , chi non
vuole efler’ umile

, e giuftamen te per-

mette che cada , chiunque vuole efal-

tarfi. Siamo noi caduti altre voi te nell*

iniquità, e nelle fue deplorabili confe-

guenze? Bifogna innanzi, che ci fiamo
con qualche atto di fuperbia efaltati ;

ppichè , come dice S. Agòftino ; ( b )
’HullumpeccatumeJfepotuit i autpoteft^ aut

potertifinefuperbia: ed è dalle ftefle in-

felici efperienze noflre , che dobbiamo
anche apprendere, quanto fìaci dunque
l’umiltà neceflaria, per iflabilirci nella

virtù , e mantenerci nel Criftiano fer-

vore . Ma fe quefta umiltà è l’unico

mezzo per acquiftare , e confervare tut-

te le altre virtù,* qual mezzo poi lì po-
trà dir che vi lìa, per acquiftare, e con-

fervare la virtù dell’ iftefla umiltà?

. lo vi propongo la divozione alla'

Vergine Maria ; e vi prego per quella

a ponderare li miei rifleflì'. Vi farà no-

to j

a Mattb.zs, 12^ b Lib,defalut,Duum^
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ro, che la divozione alla gran Madre
d’iddio fi ripone tra i fegni della Pre-
deftinazione di un’ Anima da tutti i

Sacri Teologi , fondati nel fentimento
autorevole de’ Santi Padri ; e fe di ciò
ne defiderate faper la ragione , io ve
r apporto a confolazione del voftro cuo-
re. Due cofe vi fi ricercano per la par-
te della SS. Vergine, acciocché ad ella

fia efficacemente appoggiata la fperan-
za dell’eterna falute. Una è ,-ch’ ella

pofla , l’altra è, che anche voglia fal-

vare, chi è fuo divoto. Un Principe ,

che pofla , ed anche voglia ingrandire
un fuo fuddito

, lo ingrandirà : ed an-
che Maria , fe può , è fe vuole falvare
un fuo divoto, fieuramente lo falverà.

Vediamo adunque fe ella può , fe ella

vuole
. ,

.

’

E quanto al Potere, io metto un tal

fondamento. Certo è , che una Perfo-
na dabbene, qualunque- fia

, può efière

cagione della falute di un peccatore j

perchè può effere cagione della di lui

converfione , impetrandogli colle fue
orazioni l’Amor d’iddio , e la contri-
zione de’ fuoi peccati (a) Quindi è ,
che è lodevole queP coftume di racco-

mandarli alle orazioni gli uni degli al-

tri, conforme all’avvifo di S. Giacomo:
(b) Orate prò invicem , utfalvemim: per-

chè
(a) D.o4mèrof.fup.Luc.c»$»
b 5. 6,

’

\
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210 Umiltà,

ché gli uni gli altri poflfiamo ottenerci i

quelle grazie, che fanno piu.dì bifogno

a falvarci.

Una dottrina è quella già predicats^

dal Santo Padre Agoftino, allorché par-

lando della converfione di S. Paolo ,

chi, die* egli j ha mutato quello Figlio

di perdizione in un vafo di elezione ì

Chi r ha fatto di belleramiatore d* Id-

dio una tromba -dello Spirito S. dì per-

fecutore della Chiefa un Appoftolo >

Noi fiamo obbligati, eì foggiunge, al-

le preghiere del S. Protomartire Stefa-

no. Ideo ere^usefiTau/uf
^
quìa exaudìtus

ejf Stephanus (&) S. Stefano, allorché e-

ra lapidato da’ Giudei, pregò per Pao-

lo, eh’ era ivi prefente; e tollo il no-
me dì Paolo fu tralcrìtto dal ruolo da*

Reprobi lui libro d’oro de’ Santi . Ma
fe tanto può influire nella falutedi un'
anima peccatrice un Santo, che non è
finalmente, fe non che fervo d’iddio :

Che non potrà per i fuoi divoti Ma-
ria? Maria, che in qualità di Madre d’

Iddio ha nel Regno della mifericordia

illimitato l’Imperio ? Ah no ; non deefi

Totefiasj egregiamente il S. Abate Ber-

nardo, quia Mater efi ommpotenti<e

.

( b )

Come può «Aere , manchi il Potere a
quel-

. Zr,S.i de S. Steph. 0* liii. de dono perfever.

cap. 22 .

a Serm-, 1 . de Salve Keg. fer* 2. Dom. 2.

pojl Epiph.
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Quella, che è Madre dell’ onnipotenza?
hfi(a può dunque faivare li Tuoi divoti:
e fe può, dubiteremo forfè , ch’ella
non voglia ?

togliere dalle noftre menti ^ue-
11 irragionevole dubbio, bafta riflettere
a qilelle dolci parole della Sapienza^ >

che dalla Santa Chiefa fono applicate
a Maria; eflèr’ ella la Madre del bell*
Amore: Ego Mater pulchra dìleBìonis ;

( a) che arna tutti quelli, che la ama-
no : Ego diligentes me diligo

.

( b) Ma ama-
tc j voi ben faprete non cllèr’ altro ,

che un voler Bene : fe dunque Maria
ama quelli

, che la amano , e divota-
mente la onorano, come non vorrà lor
quello bene dell’ eterna Salute , che è
il fomnio bene

, ed. il più vero bene ,

che polla volerli ad un’ Anima ì Ella
^tinque, ed anche vuole falvarli ; .

nè lì può dire altrimente , fenza dare

,
^^^tito un difonorevoie sfregio.

Efe per tanto ella può, ed anche vuo-
le falvare li fuoi divoti : che difiìcoltà
averaflì nel credere, che ancora effica-
cemente li falverà?

^
Ma lì confideri la maniera, che Ma-

ria tiene a falvarli . Vero è-, Gesù Cri-
ftoaver detto, eh’ egli è lallrada, per
cui fi va alla Gloria; Egofumviéi: (c)
E niuno fi falva , che per mezzo di
lui : Iberno venti ad Tatrem , nifi per

me .

a £cr/i.24.24. hVrov.S.iy. c/o. 10.57.
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mé. (a) Nulladimeno fenza violare la

poteftà del Figlio d^-iddio , noi pollia-

mo ben dire, che la fua Madre fantif-

fima fia la fedele Coadjutrice all’ efecu-

ziorfe de’ fuoì difegni. In che modo ì

Confultiamo Sant’ Agoftino . Che cofa

è la Predeftinazioned-E’ Quella 5 dice il

Santo, (b) una preparazione di certe

grazie
,
per le quali gli eletti infallibil-

mente fi falvano-. Ma come che que-

lle grazie non vi è chi le meriti di

condegnità, o di giuftizia, fe non che

Gesù Criflo; ecco qui come fi diporta

Maria. Volendo, che un fuo divoto fi

falvi, ella fa che i meriti diGesùCri-

fto fiano a quefto tale efficacemente

applicati; così ottenendogli quegli aju-

ti dì grazia, che fono più confacevoli,

c propri a confeguir la falute, egli ar-

riva felicemente afalvarfi. Nonfofpie-
garmi, come vorrei, e mi fpiegerò col

dar’ un efempio. ^

Vi fia uno, che mal’ abituato in qual-

che vizio, cafehi, e ricafehi nelle col-

pe gravi frequentemente. Efièndo que-
lli con tutto ciò defiderofo ancor di e-

mendarfi, perii buon defiderio
,
che ha,

di falvarfi, intraprende la divozione a
Maria a quello fine, ch’ella Io ajuti : e

Maria, per vigorofamente ajutarlo ,

che fa.^ Ella fa beniflìmo quello , che
vi fi vuole per aiutare , e falvare un’

Anì-
a Jo: b Lìb. de donoperfever, c. 14.
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Anima ; e fapendo ancora , che Iddio

non dà le lue grazie , fe non che agli

umili; da qui è, eh’ elTa incomincia gli

ajuti , transf’ondendogli nello fpirito cer-

ti lumi, che ponno giovargli ad acqni-

flar r umiltà. Giova aU’acquifto dell’ u-

miltà il conofeimento della propria vil-

tà, mefehinità, e debolezza ; il cono-

Iciraento de’ proprj peccati nella quali-

tà , che fono offefe d’ Iddio
;

il ricor-

darli della Paffione di Gesù Grillo, del-

la Morte, del Giudizio, dell’ Inferno ,

deir Eternità : e quelli fono i lumi ,

che viene a comunicargli Maria con li-

na non Co quale foavità , che ha del

forte. Quindi è , eh’ egli diviene u-'

inile , fenza che fi accorga di elTer’ u-

mile: ed infinuandofi poi le grazie, li-

na dietro all’ altra
,
per il canale dell’

umiltà nel fuo cuore, quindi è ancora,

che perfettamente fi emenda, e felice-,

mente perfeverando nella buona vita ,

fi falva

.

Sicché in follanza quell’ è l’ordine
,

che vorrei folle intefo : per arrivare a

falvarfi , è necellaria la perfeveranza nel

bene ; come Gesù Grillo ha infegnato

nel fuo Vangelo: Quiautemperfeverave^

fit ufque in finem ,
hìc fahus erti, (a)

Per eflere perfeverante nel bene, fa di

mellieri , che Iddio concorra con una
fua grazia particolare in aiuto j effen-

dofi

a Matth. io. 22.
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Uod cosi proteftata lo ftcflfo Dio per it

Profeta ; Tantummodo in me auxilium tu^
um. (a) Per o.tenere da Dio gli aju-
ti di cotefta fua grazia , conviene a-
vere umiltà ; inercecchè Iddio non ri-

guarda coll’occhio della fua mifericor-
dia, ,che gli umili; Deujhtemìliarefpiciu
(b) E folamente agli umili fuole im-
partir la fua grazia ; Uumilibus autem
datgratiam. (c) E per avere quella iv-

xniltà, da cui ne dipende la Perfeve-
ranza , e la Beatitudine eterna , non
può già metterli in dubbio , che uno
de’ mezzi più efficaci non fia la divo-
zione a Maria, che come Madre dell’

Onnipotenza
, può tutto quello , che

vuole; e come -Madre della Mifericór-
dia , vuole tutto il fuo bene alli fuoi
divoti.

Il punto or qui'confjfle, a faper’ ef-
ferne divoti veri; e per effer tali, che
s’ ha da fare ? E’ quella una quellione
eftremamente delicata

; imperocché di-

re, che per eflfere divoto vero della B.
Vergine , balli ricordarli unal qualche
volta di lei

, recitando alcune orazio-
ni, e facendo tal’ ora un digiuno, ov-.
vero una Comunione, quando così por-
ta il cafo, o così richiede un certo u-ì
mano‘ rifpetto ; ancorché fi viva nell’

attacco al peccato, ed alle^ occafioni-
del peccato, con pravità di cofcienza;

- que-

I
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qnefto farebbe un favorire la temerità*,

la prefunzione, e T Impenitenza: un far

fcrvire la divozione airiniquìiài ed un
ditonorare l’ifteffa Vergine, che veni-
rebbe a renderli Protettrice, non fola-

mente del peccatore, ma del peccato .

Dire ancora , che per cflfere fuo divo-

ro , fia neceflaria una fuga totale da
ogni peccato , una mortificazione per-

fetta, ed una pratica imitazione delle

fue eroiche virtù: quello farebbe vera-

mente convenevole alTai, a degnamen-^
te onorare la Regina del Cielo , non ,

mai così bene da noi onorata , come
allor che é imitata: ma farebbe poi an-
che un cagionare pufillanimità , ed un
ritirare piuttofto da cotefta divozione

tutti quelli , che hanno buon defiderio

di confeguirla. Come potrebbero i pec-

catori elfere divoti di Maria, feperef-

fere fuoi divoti , dovelTero prima elfer

Santi ? L’ imitazione delle lue virtù non
è una difpoiìzione , che debba da noi

premetterli , nè una condizione , che
debba averli

,
per elTere fuoi divoti :

ma un frutto, che deve raccoglierfi da
efifa divozione, a perfezionarla.

Il punto è dunque , nel formare di

quella divozione una tale idea , cheniu-

no per elTa prefuma a riputarli divoro,

e Predeftinato per ogni poco diche; e

niuno tampoco dielfa difperì,* quali che

PelTer divotofra una troppo difficile im-
pre-
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prefa . Nè la divozione a Maria^ dev’

eflere avvilita con una foverchia indul-

genza ; nè la debolezza , e fragilità no-

ftra aggravata con un foverchio rigo-

re. E come potrà divifarfi praticamente

si fatta idea? Mi fi lafcì dire due cofe.

In tre clafiì ponno diftinguerfi i Fi-

gliuoli di S. Chiefa , defiderofi d’ efier

divoti della B. Vergine ; Che altri fia-

no' Innocenti , altri Penitenti ,
altri

peccatori: e quella è -la prima cofa',

che in tutti lor fi ricerca, una buona

volontà. Voglio dire, che chi è Inno-

cente, abbia una buona volontà di per-

feverare nell* Innocenza . Chi è peniten-

te , una buona volontà di perfeverare

nella penitenza . Chi è peccatore ,
mal’

abituato nel vizio, una buona volontà

di convertirli, e di emendarli . Ad un
peccatore, che per altro ha nel fondo

del proprio cuere quell’ appetito natu-

rale, e Critliano, d’arrivare a falvarfi

gli fi può domandare di meno, che li-

na buona volontà di emendarli? Egli è

con quella buona volontà, che dee far-

li ricorfo a Maria, e tanto più confi-

dare nella di lei potenza , e bontà, quan-

to più abbiamo occafione di diffidare

di noi raedefirai per la nollra melchi-

nità, ed incollanza . Ella non mai ri-

getta veruno, che così a lei ricorre ,:

ad implorare il fuo ajuto. E per obbli-

garla a rivolgere verfo di noi que’ fuoi
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occh) pietofi, con che Efla é folita rimirare

li fuoi Divoti ;
quefta è la feconda cofa,che

raccomando, di recitare ogni giorno alme-

no la terza parte del fuoSantiflìmo Rofa-
rio

.

V’è forfè i n quelle due cofe deirindifcre-

zione, quali che fi domandi troppo > Potrà
anzi parere , che domandili troppo poco

.

Ma norcolla prudenza l’equità comparifce

non rimanendo così, nè l’umanità aggra-

vata, nè la Divozione avvilita; poiché per

una parte che gran difficoltà vi è per noi

ad onorare Maria ogni giorno con una
terza parte dei luo Rofario ? E chi può dire

per l’altra,quanto venga Maria colla divo-

ta recitazione del fuo Rofario ad onorarli?

Non credo ingannarmi in cotella idea.

Sefiete Innocente, recitate divotamen-
te il Rofario ,

colla buona volon tà di con-
fervar l’Innocenza. Sefiete Penitente ,

recitate divotamente il Rofario , colla

buona volontà di perfeverar nella Peni-
tenza. Sefiete Peccatore

, recitate di-

votamente il Rofario, colla buona vo-
lontà di emendarvi . E non dubitate ,

che Maria vi riceverà tra li fuoidivo-

ti, ed a maraviglia vi ajuterà in tutti i

pericoli del volito Stato.

Sono fenza numero lé^ Pratiche di-

vote , che dagli amanti della Madre d‘

Iddio fi fono tantamente introdotte: ed
io ho tutto il rifpetto per le approvate
da Santa Chiefa: non mancando anco-

K ra
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ra di lodarne tante altre , che fa con-
gegnare in fegreto unafoda, e vera Pie-

tà; ma altamente fon perfuafo , che la

divozione del Rolariofia, e la più no-
bile in fe ftefifa , e la più cara a Ma-
ria, e la più utile , e più efficace per

noi . I divoti del Rofario fi può dire
,

che fiano ì Figliuoli della buona Spe-
ranza ; e quando io confiderò il mol-
to, che Maria ha fatto, e che fa, e che

è difpoftadi fare, atemporale, ed eter-

no lor benefizio: così a Lei mi rivolgo

colle parole del Savio: Subefl tibì^ cum
voluerìst pojfe... Ì3̂ bon^e fpei fecifti filtos

tms. (a) Balta riflettere a ciò, che fiail

Rofario, per averne di eflb non meno
Zelo, che Stima.

Che cofa è il Rofario! Non altro, che un
religiofo compleffo di Miller

j , ed Orazio-
ni ; Mifterj

, i più fagrofanti , che adori la

noftra Fede; Orazioni le più efficaci ad
avvalorar la noftra Speranza. 1 Mifterj

fono quindici
, che comprendono tuttofi

grandiofo della vita di Gesù Grillo , e della

fua Madre fantiffimajdi forte che fi potreb-

be chiamar il Rofario , colla frafe di Ter-
tulliano; (h)Evange/ii Brevìarium: uiìa

miftica abbreviatura di ciò, che fi ha nel

Vangelo.
Le Orazioni confiftono in quindici *Prf-

ternofier, e cento cinquanta Marta:
cd eflèndo 1’ Orazione Dominicale del

Ta-
si Sap. 12,19, b /ib, dff orat . fap, 1 .
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Tater nojler iftituita da Gesà Crifto

,che la infegnò di propria bocca agli Ap-
poitoli: eflendo pur l’orazione dell’c/f-
ve Maria incominciata dall» Arcangelo
Gabriele, profeguita da Santa Elifabet-
ta , terminata da Santa Chiefa ; così
che ha il principio, fia il mezzo, fia il

fine
, li può dire

, che fia tutto dello
opimo Santo: Qual Divozione puòdir-

più nobile del Rofario
, nell’ intrec-

cio di cotelH Mifterj, e di cotefte Ora-
zioni? Da ciò può arguirli, quanto que-
lla lia anche cara a Maria; poiché qual
contento non è da crederli

, che a Lei s’
arrechi, nel recitarli tali orazioni

, im-
preziolite colla rimembranza de’ fuoi
Gaudj, e de’ fuoi Dolori

, e delle fue
Glorie.^ Ella ftelTa lo rivelò a San Do-
menico, elTere il Rofario unolTequio a
Lei graditiUimo. (a)
Ma per intendere, quanto quella di-

vozione lia per noi efficace, ad impetra-
re , ed ottenere ogni grazia

, s’ollèrvi bene
1 arte ammirevole

, colla quale é flato
compollo il Rofario. Per ogni Millero,
dopo li Vater nofter li dicono dieci ,Ave
Maria. Per qual cagione? Quell’è,che deve
rifletterli

,
per ellere quello , che deve da-

re fi rifaito ad un vigorofo argomento

.

Noi dobbiamo primieramente fape-
re, che il Tater nofler ^ come va ponde-
rando per ^eccellenza il Santo Padre Ago-

,

'

' K' 2 Hi-
a \AmaU Tr<ffdk, ann, 1215.
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ftìno
, ( ^ )benchè fìa di poche parole, con-

tiene però il fugo d’ ogni altra orazione : e

benché fiano folamente fette le domande

,

che fi iànno in (juefta preghiera aU’Eterno

Padre, in efle culladìmcno è comprefo
il tutto, diche poflìamo averdibifogno,
éut prò appetendis bonis, aut prò evitan-

dismalts^ aut prodclendis commìjfu. Im-
maginiamoci qualunque grazia , che ave-

relTimo caro , ci foffe fatta da Dio , o jper

il corpo, o peri* Anima 5 oper quena,
o per l’altra vita : non accade , fe non che
fapere prevalerfi del Tater nofier', ed in vir-

tù di quella orazione Gesù Grillo ci pro-

mette nel fup Vangelo, che faremo efau-

diti. T?etite, ig;» dabiturvffhh. ( b ) Ma
fe quella ha da $é fola tanta efficacia ap-

.

preflb alla Divina ^daellà , a che nel

Kofario vi s’ aggiurigono ancora le tan-t

te Angeliche Illutazioni , xAve Maria ì

Il djÌYOto San. Bernardp rifponde: E’

veriijimo , che colla fola oratàonc pOr
menicele noi polliamo ottenere dal Si-

gnor’ Iddio ogni grazia ; ma fe quella

Orazione in le flefla ha il merito di ri-

maner’ efaudita , per efièrc Hata dalla

Sapienza del Salvatore si ben compo-
Ila quante v,oke noi aurora per i no-
ftri peccati abbiamo il demerito, e fig-

mo indegni non,(piamente Hi eHer^efau-
di-.

a Seri. i8a.. d^Wttp.^
Mverf

. fem. 28, de Verbf Donh
b Lue, 11.^

h'
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diti , ma afiche di elTere uditi ? Tèccatàt

vefira abfconderunt facifht Dei a vobis ^m euAudirtv. dicfc il Profeta Ifàia. (a)
iaviametìité perciò bèl Rofario , dopo
il Vater mjier fi va ripetendo 1’ sAvt
Maria

, colla quale fi Viene a fupplica- ,

re la Vergine, che colla fnaDigriitàs’in-
cerponga

* acciocché quella tìoftra ora-
zione non fia rigettata da Dio : Ora^
ùomffi Hòfiràm corAmenàamUs Marìdé^ co-
sì il Santo Abate Bernardo

, { h ) ne
fuftinsanius tepulfam.^ Mentre fiamo boi
foli a pregare, pofiiafno di noi diffida-
re; èlfendo noi creature cotanto vili ,

ed^ indegne . Ma fe per noi , è con
noi fi pone a pregare Maria, ancorché
folli ino i Peccatori più fcéllerati del
mondo

,
qual’e quella noftra domanda

,

che così non meriti diefiere udita, ed
efàudita?

Figuriamoci Un poveretto
, che aven-

do biiognodi una grazia dal Re, efpon-
ga in un Memoriale la fua propria ne-
ceffità, é la fua fupplica . Il Memoria-
le è fcritto bene , comporto bèné , co’,

termini della più riverente , ed obbli-
gante Umiltà ; ma pure v’è una grati

differenza, che vada a prefentarloàl Re
il Poverétto, che èfenza garbo, e fen- -

za .merito, ed è dirprezzevolènélla viltà
de’fuoi ftraccj ; e vada a prefen tarlo la

Regina Madre in perfona : mercecché
K I alla

a 5 <>. 2 . b Ser.de l^at. P^irg^

Digitized by Google



122 Umiltà

alla Regina , che é V arbitra degli af-

fetti del Re , può tenerfi per infallibi-

le ,
che farà conceduto ogni graziofo re-

feritto . Queft’è per appunto il noftro

cafo. .

Un Memoriale è il Tater n&fter , in

cui s’efpongono alla Divina Maeftà le

noftre miferabili neceflltà : ma chi non
vede il grandiffìmo divario , che vi è tra

la prefentazione di elfo, che fia fatta da

noi ) e venga fatta dalla Regina del Cie-

lo? A noi può dire il Signore, come al-

le Vergini fatue; nefcìovos: (a) Io non
' fo, chi vi fiate; e ci può anzi avventa-

re a ciafeheduno il rimprovero ; Serve

mquami (b ) Va via di là, o difgrazia-

to. Ma a Maria
,
quando è mai, che fi

dia il rifiuto? Quando é mai, che avanti

al Trono della Divinità Ella non fia ri-

cevuta colle più care accoglienze , e com-
piaciuta in ogni grazia , che chiede ? “Pete

Mater mea , così a Lei dice il fuo Figlio con
altro cuore da quello, che aveva Saio-

mone per la fua Madre ; Vete Mater mea :

neque enimfas efi , ut avertamfaciem tuam ;

(c) chiedete tutto quello, che voi vo-
lete, o Madre mia , fcrapre da me ben
veduta: Fac me audire vocem tuam: (d)

' Fatemi folamente udire la voftra voce »

che io mi darò T onore, e’I piacere di con-
difeendervi in tutto.

E*
z Matth.i%.i2. h Matti),

c i.Keg.i.zo. d
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E’nota riftoria del Re AfTuero , co-
' ine che elTcndo irritato contro la Na-
zione Ebrea , aveva difegnato di efter-

minarla . Si trattava di prefentargli un
memoriale , ad implorare la fua miferi-

cordia ; ma non vi era, chi foffe abile a
potere fperarne una felice riufcita . Lo
prefcntò la Regina Efter > e fubito ebbe
la grazia. Si legga il fatto nella Divina
Scrittura : e ponderandoli per una parte le

dolci maniere
, colle quali feppe la Regi-

na infinuarfi
;
per l’altra le benigne ri-

modranze , che ad efla usò il Re ; li ri-

fletta eflcrein Efter da’ Santi. Padri co-
munemente riconofciuta Maria

,
qua

p]acuti oculis Regis^t ( a )' che è Tempre
piaciuta agli occhi del Re del Cielo ,

Non hà Ella appena parlato per i Tuoi

divoti , che è immantinente efaudita ;

ed anzi il Celefte Re le li fa incontro

cortefemente a richiederla ; Quid petisf

sii detur tìbi ì ( b ) Che volete da me ,

che vi fo padrona delle mie grazie.^

Ora per quello è , che s’aggiunge all*

Orazione Dominicale , Tater nofter , la

Salutazione Angelica, ^ve Maria
, per

impegnare la Beatiflima Vergine a por-

gere a Dio quel Memoriale per noi
, ed

impetrare , che lia anche efaudito . E
per impegnarla, che fina eloquenza non
ufa la Santa Chiefa? incomincia a falu-

tarla coll' olTequio dell’ Arcangelo Ga-
K 4 brie-

a R-Jl)). 5. 2, b tjìh. f. 6.
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brieie: oive Maria
^
gratta pkndy Domi-’

nus tecum: Dio vi (alvi, o Maria, pie-

na di grazia , il Signore è con voi .

Siegue indi a onorarla coll’encomio di

Santa Elifabetta : BenediSìa tu in mulie^

rtbus , ^ benediBus fruBus ventrìs tui :

Voi fiete benedetta fra le- Donne , ed è

benedetto il frutto del voftro ventre ,

Gesù. Dipoi fi avanza : SanBa Maria ,

Mater Dei , ora prò nobts peccatoribus :

Santa Maria, Voi fiete degniflìma avanti
gli occhj d’iddio

,
per eflferefua puriflìma

Madre : e noi fiamo poveri peccatori , in-

degniflìmidi comparire alla Divina pre-

fenza: Deh perciò, abbiate voi la bontà
di pregare il Signore per noi;

in bora mortis noftr^ j
adeflb , e néll’ ora.

della noftra morte). -Ah fi può dare una
più efficace orazione ,

ad obbligare la Ver-
gine , che interceda apprelTo Dio per noi ;

affinchè fiacfaudita l’orazione del Tater

nofierì Ma non è qui ancora la forza di

quello, che vorrei dire.

Ci fovvenga ciò , che fi narra da S.

Giovanni , eflère occorfo nelle Nozze
di Galilea . Egli dice prima , che v’ in-

tervenne Maria con Gesù Crifto, e co*

fuoi Difcepoli
; pofcia che nel più bel-

lo del Convito venne a mancare il vi-

no ; indi che Maria fi rivoltò al ffio Fi-

gliuolo ad efporgli il bifogno de’ Con-
vitati; ytntìmrnnhàbm : (a) venendo

> co-
a Jo, 2 .
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così tacitamente a pregarlo per un mi- /
racolo. E quell’ é, ch’io rifletto; Chi ha

'

detto a Maria, che manchi il vino? Chi -

l’ha cercata? Chi l’ha pregata di ricor-

rere all’Onnipotenza del Figlio ? Niu-
no , Appena fe n’é accorta

,
che fubì-

'to fenz’ altro ha prefentata la fupplica
per la grazia.' Ma... ed Ella è sì facile

a pigliare impegni
} per favorire ancoraf

chi non la prega ? Sì ; ed ecco ora il por-»

te , che io ne ricavo con San Bernardino ^

da Siena, (a ) Si hoc non rogata perfecit i

quid rogataperjiciet ? Se Maria , come Ma»
dre di Mifericordia , fovente con benigni-
tà s’intrommette anche apro di coloro,
che non la pregano; Che faràEffa poi
peri Di voti delluo Rofario, che la pre-

gano , non Urta , ma cento cinquanta vol-
te ? e la pregano con cento cinquanta
Salutazioni Angeliche, che fono per Lei
sì obbliganti ? e la pregano dì più , or-

nando quelle preghiere col bel contorno
de’ fuoi quindici più graditi Mìfterj ? Sup-
poniamo, che Maria non fia per far’ al-

tro a benefizio de’ fuoi Divoti , fe noti

che prefentare per loro avanti, al Trono
d' Iddio queir Orazione del Vater nojier ,

che daelTi èrecitata nel Sagrofanto Ro-
fario. Tanto mi balla, per dar’ energia a
quello mio argomento.
Quando Maria porge per i fuoi divo-

ti qualche fupplica a Dio , Ella è fera-

K 5
pre
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pre efaudita ;
conciofiachè non fi nie-

ga mai a Lei cofa alcuna, come fi è det-

to. Maria peri divoti del Tuo Rofario

porge quella fupplica a Dio , che efau-

difca I’ orazione del TaUt mfter , nell^

quale fi contengono fette domande per

ogni qualunque bifogno , e del corpo »

e deir anima, e per il tempo, eperl’eter-

nità . Dunque i divoti del Rofario in ogni

loro bifogno faranno per V intercelfione di

Maria efauditi. O confolante argomen-

to ! io non mi fo maraviglia di ciò che

ferive il Beato Alano, eflergli fiato ri-

velalo dall’ iftefla Vergine Santifiima ,

che chi ha la Divozione del Rofario ,,

ha per fe uno de’ più rimarchevoli fe-

gni di eflere predefti nato alla gloria : Hit-

hentibus banc devotionem, fignum eft per-

magnum Vriedefiinationis ad gloriam. (a)'

In fatti fe neir orazione del Tater no^

ficr-i ifiituita da Gesù Grillo, fi doman-
dano a Dio tutte quelle cofe, che più et

ponno far dibifogno per la noftra eter-

na falute ,* qualora quella orazione fia

efaudita da Dio, che ci manca per arri-

vare afalvarci; Ma qualor’ anche fiamo

divoti del Rofario
,

pofiiamo noi du-

bitare , che quella orazione non fia per

clTer’ efaudita ,
frapponendoli Maria ,

tante volte da noi pregata ,
affinchè

preghi Dio per noi ? e pregata perquel-

r amore
, che Ella ha a’ principali

Mf-
a Jn'Pfalt.paT,i.cap,vu
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Mifterj della Vita del .fuo [Figliuolo ?

Io non ho, alcuna dififcoltà a riceve-

re con tutto il credito ciò, che fi legge

nella vita di San Domenico , ( a ) che'

avendo il Santo eforcizato un Ofléfo ,

ed obbligato lo fpirlto infernale in virtù

d’iddio a rifponderela verità: Se vi fofiero

dei Divoti del Santilfimo R.òi^io,condan^

nati all’ Inferno? così il Maligno rifpofe:

'ìdjunofidanna di quelli
, che* feguifdno a di-'

re il Kofario divotamentefino cULÌmortr: per-'

che' Marta impetra loro una vera contrizione

de’ puoipeccati, diffi, difficoltà

a creder quefto : e fe pur tal’uno fi dà ,

che reciti il Rofario, e fi danni, io Ili-

merò, checiòfia, o perchè coftuì non fa-

rà fiato vero Divoto, vivendo ofiinato

nel vizio ,
fenza volontà di emendarfi ;

o perchè averà già perdutala Divozione

al Rofario ,
pria d’avvicinarfialla morte

,

così efigendo la pravità del fuo cuore
,
per

un giufio giudizio d’iddio.

Per altro non può già negarfi , che

non fia riprenfibile l’ imprudenza di certi

falfi zelanti , i quali ofano dire anche in

pubblico, ed in certo modo, che ha del-

lo fcandalofo : Che per falvarfi , vi fi

vuoi’ altro, ^1^^ recitare il Rofario. Lo
fo ancor’io: ma , e per quefio ? Vi fi vuol

altro pure, che accoftarfi alliSagramen-

ti ;
poiché fa anche di meftieri pflerva-

re i Divini Comandamenti : ma ficco-

K 6 me
a ap, Tachdn Sftlut, vdng.ecdt>l,
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me là d^ivota freqnenra di quelli è un
mezzo molto efficace, per vivere nella

Criltiana ofìfervanza ; non ha forle per-

ciò una grande efficacia anche la Divozio-

ne al Rofario? Quanti gran Peccatori per

quella Divozione ,
hanno avuta la grazia

eli convertirli, e di Viver bene , e di fare

una buona morte, e falvarfi ? Non è

dunque necefifario, per elTer divoto del

Rofario', elTer dabbene?

Ancorché io fia cattivo, polTo nulla-

dimeno elTer divoto ;
purché abbia in

me il defiderio d’efler dabbene, e reciti

il Rofario a cotefto fine . Tant’è lonta-

no , che il Rofario non convenga alli

Peccatori , che fi può anzi dire ,
fia fac-

to a poflà per loro ; fia che fé lo confi-

deri ne’ fuoi Millerj , fia che nelle fue

Orazioni . 1 Miller) fono quelli della

Redenzione , operata da Gesù Grillo »

ch’ebbe a dire d’ effer Venuto ^al mon-
do, non a chiamare i G i itili ,

mai Pec-

catori : "Hotì veni vccare juftes , fed pec^^

tatores: (a) e fono i Peccatori, che di

quelli Miller) devono più ricordarfi .

per eccitare in fe lleffi la Fede, la Spe-

ranza, la Carità. 11 Tater nofierè prin-

cipalmente per i Peccatori , che con

tutta Verità ponno dire t Dimitte nobis

debita nefira . Per i Peccatori l’ tAte Ma»
ria ,

in cui efprelTamente fi prega: Ora

prò nobispcccatoribus : e Maria ftelTa, ad

onor
a Mare. 2. 17. ^
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onor della quale fi viene a dire il Ro-
lario, mentre ha dalla Chiefa il bel tì-

tolo, di effere il rifugio de’ peccatori,

Kefugiutnpecca torum: dà anche a’ pecca-

tori tutta la confidanza per il ricorfo .

Il Rofario fi chiama Roiario ; perché

pone in tella alla Regina del Cielo, e fi

è come una Corona di Rofe , che fi
'

denomina dalle Rofe; perchè , ficcome
le Role fanno pompa di ftar tra le fpì-

ne; così Maria fi fa gloria di proteg-

gere ! peccatori . Ella è fimboleggìata

nella Rofa piantata in Gerico :

tatio Kof^ inJerìco : (a) E perché in Geri-
co , figura delle Anime peccatrici ; e
non più tofto in Gerufalemme , figura

delle Anime gìufte , come fpiegano^ i

Santi Padri? (b)

Il perchè fi può raccogliere da* Sacri

Cantici , che , come dice Roberto A-
bate, (c) fpezialmentes’ intendono del-

la SS. Vergine. Ivi lo Spirito S, che è

il fuo dilettifiìmo Spofo , ingiungendo
a lei l’uffizio di Paftorella , tra le altre

cofe le raccomanda, che abbia cura de’

fuoi Capretti ; 0 pulchertma inter mulieres,

egrederti ir pafce h^dostuos

.

(d) Mafe
ne’ Capretti , come dice il Vangelo ,

fono fignìficati li peccatori ; per qual

cagione fi raccomandano quelli a Ma-
ria, e non più tollo gli Agnelli , e le

. a Eccl. 24. 18. Pe-

b D.Greg .bom . in Evang. D.Bern, cp,i $ 6,

c inCant. i. d Cm.i.y»
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Pecore, che fono un fimbolo delle A-
nime buone ? perchè dìcefi a lei ; T?afc&

bcedos: e non anzi: Tafce ^Agnos: Tafce

oves: come fu detto anche a S. Pietro?

(a) Ah! quell’ è l’attributo più inlì-

pne, che polfa darfi alla Madre d’ Id-

dio, Che gran gloria farebbe la lua ,

s’ella volelfe folamente aver cura delle

Anime buone? L’eccellenza del luo po-

tere, e della fua pietà qui confifte, nell’

eifer’ anche follecita de’ peccatori.
^

Ma una cofa è fopra ciò d’avvertir-

iì, che lo Spirito S. non ha raccoman-
dato a Maria tutti i peccatori, chiun-

que fiano; poiché non ha detto gene-
ralmente: Tafce hados: m2ih<edos tuos .

Onde que’ foli peccatori ella prende a
proteggere, che fono fuoi. E quelli pec-

catori fuoi, quali fono? Per apprender-
lo, ci danno un bellilTimo lume li San-
ti Padri, Bonaventura (b), e Tomma-
fo di Villanuova; (c) che introducono
la B. Vergine a ragionar così difellef-

fa, col verfetto del Salmo 86.4. Mcmof
ero Kithab , Babylonts , fcìentium me :

Io mi ricorderò de’ peccatori , in qua- -

lunque vizio fi ritrovino immerfi, e ne
averò cura, e gli ajuterò; purché fia-

no fcìentes me ,
che fiano miei divotì .

Ecco i peccatori fuoi
,
quali fono !

Siccome però due forti vifonodilpi-

nc t

• a J0.2 T.2 5. b in Tfah, Virg, Tful
c fonc. 2,deìiatìv.P^irg.

^
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•ne; Spine colle Rofe, e fpinefenzaRo^
i'e; cosi due forti noi dobbiamo diftin-

guere di. peccatori j Peccatori colla di-

vozione a Maria
, e peccatori fenza u-

na taldivozione , e queft’ è altresì’, che

ci deve elfer noto , che fono peccato-

ri fuoi, da lei protetti, e ricevuti con
diftinzione fott’ al fuo Manto , fola-

mente «quelli, che fono di lei divoti ,

Perloche riflettiamo fopra noi fteflì .

Siamo noi peccatori \ Se così è , in ve-

ce di batterci d’ animo confidiamo , e
fiamo almeno peccatori di Maria; pec-

catori divoti fuoi, divoti del fuo Ro-
fario, in una buona volontà di emen-
darci; e faremo da lei infallibilmente

ajutatì

.

.Mi fi può chiedere, di qual maniera

debba dirfi il Rofario, affinchè la divo-

zione fia vera ? E col fentimento di S.

Bonaventura io rifpondo , che Maria
Vergine non fi fa conto di chi vada re-

citando le fue lodi a una qualche fog-

gia ma bensì di chi le reciti colla di-

vozione, e riverenza dovuta : Ipfa ta^

les quiriti qutadeam devote, is* reveren^

ter accedant (a) Nel Rofario la divo-

zione importa due cofe. La prima è di

fermarfi alquanto a confiderare per o-

gni decena il Miftero a quella aflègna-

to, accompagnandolo con qualche affet-

to, o di gioja, o di compaflionecom’ei
ri-

a Stìm.D}vm*sAmor.par,i^e*t 6^
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richiede; perchè egli è ne* Mifterj, che
la foftanea del Roiarìo confifte . Le O-
razioni Domenicali , e ie Salutazioni

Angeliche l’ono come il corpo del Ro-
fariot ma i Mifterj fono l’Anima di ef-

fe ; quindi è , che a quelli fi deve ri-

flettere, almeno per un tantino, accioc-

ché la divozione fia vera.

L’altra cofa è, quanto alle Orazioni

,

di attendere colla mente a ciò, che fi

viene a dir colla bocca; impetocchéan-
dare dietro a recitare V ^/Ive Maria fola-

mente così colla lingua, e volere penfa-

re intanto a tutt’altro, con dilfipazione

di fpirito
;
quello non è un onorare la

Vergine; Iddio per il Profeta Ifaja, (a)
fi lamentò degli Ebrei

,
perchè mentre gli

cantavano Inni, e Salmi nel Tempio ,

(lavano penlando alle cofe del mondo,
coll’animo totalmente dilJ:ratto: Cored-

rum longè eft a me

,

Ed anche Maria fi la-

menta di que’Crilliarti ,
che recitandoli

Rofario, non fanno tampoco quello, fi

dicano, tanto hanno il-cuore sbandato,
in penfare a tutt’altro, che a lei.

.* Per diredivotamente il Rofario, vili

vuole attenzione : e la Vergine iftclTa ci

ha lafciato per quello un fuo belliflimó

efempio-. Allorché Efla fu annunziata
dall’Angelo, nell’ udirli dire: v4v6 gta»

tia piena y fcrive l’ Evangelifta , che rac-

colta ne’fuoì penfieri , fi fermò a pon-

dcra-
a 28 . 15 . /
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derare r eccellenza di quel faluto: Cogi»

tabat qualis effet ìfta falutatio: (a) Allor-

ché noi ancora diciamo pen-
fiamo, che faluto fia quello j il più no-
bile, il più degno, il più caro, chepof-
fa fard alla Vergine; Cogitemus qualis ìfla

fitfalutatio: Ed a penfarvi bene, che di-

vozione non ecciterai nel noftro cuore?
e che riverenza ancora nel portamento
citeriore ?

Oh Ila pur male quel dirli da cert’uni

il Rofario con ifeompoftezza di corpo, e

con interrompimento di parole oziofe ,

e con tanta vagazione degli occhi, e con
tanta frettolofità, che appena s’intende

ciò, che fi dica! Nel dire il Rofario, fi

parla con Dio, con Gesù Grillo, e col-

la fua Madre SS. ; c con quelli ufar sì

poca modellia > Qiiando l’Angelo com-
parve a Maria nella fua llanza di Naza-
ret, dice S. Tommafo, ( b) che riveren-

temente la falutò, xAngdus eireverentiam

exhibuit: e non fi trova, che un Angelo
abbia rriai riverita Creatura alcuna , fe

non Maria, allorché ebbe a dirle ; .Ave

grattapiena. Documento per noi, di,'fa-

lutarc fempre la Vergine con ogni più

gran riverenza.

S’aggiunga a tutto ciò la perfevcran-

za ; poiché non balla dire il Rofario u-

na qualche volta; ma conviene dirne al-

meno una terza parte ogni giorno ; c
guar-

a Lue. I. 2^. b O^ufe. 8.
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guardarfi di non lafciarla, fe non è più

che grave ri mpedimento , chefopraven-

ga. E fi raccolga, che fe, parlando cosi

in generale, per efiere divoto di Maria,
fa di meftieri ofièquiarla , con ima buo-

na volontà d’approfittarfi della di lei pro-

tezione; per efliere divoto del Rofario ,

conviene averli in particolare di più ,

Riflelfione fopra i Mifterj ; Attenzione

di mente alle orazioni , che fi dicono col-

la bocca; Riverenza interna , ed eter-

na; e perfeveranza a profeguire nell’ in-

traprefo coftume.
Tempo è ormai, ripigliamo il filo del-

la noftra prima orditura. Ecco lofcopo,

ove poco a poco io mi fon condotto per

una via, che poteva avere fembianzadi

. digrefiione.' Dopo aver detto, eridetto,

che l’umiltà afifolutamente ci è neceffa-

ria, e per emendarci de’ noftri viz) , e

per acquiftare le virtù, e per operare in

i'oinma la noftra eterna falute: Dopo a-

ver anche detto , che a confeguir l’U-
miltà, è giovevolilfima la divozione al-

la B. Vergine: ora difcendo al Sagratif-

fimo fuo Rofario : e lo propongo come
una divozione, tra tutte le divozioni a
Maria

,
la più efficace , e più propria ,

ad ottenere quella ifteflfa umiltà.

Ho già efpofto di fopra
,

quanto fia

caro a Maria il Rofario ; e fapendofi ,

quanto a lei fia cara ancor l’ umiltà, co-
me che in quefta, ad imitazione del fuo

Ei-
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Figliuolo, Ella ha fempreripofto il tutto

delle glorie j a me pare debba ogn’ uno
eiTere perfuafo , che ehi domanderà a Ma-
ria la grazia dell’ umiltà coIRofario, fa-

rà ficurilTimamente efaudito ; poiché le

fi domanda una grazia , alla quale elTa

ha tutto il genio ; e fe la domanda in un
modo, che è il fuo altresì più geniale ;

in un modo, fi deve anche dire il più
proprio : conciofiachè a confiderare il

Rofario in feftefib, non è egli una di-

vozione, che tutta fpira umiltà, e nelle

fue Orazioni, e ne’ fuoi Mifterj? Pieno
di fentimenti d’umiltà è ìWater mfter ;

di lentimenti d’umiltà è piena l’u/4wM4-
rìa : e de’ quinlici Mifterj ,

qual’ è il

Gaudiofo
, o il Dolorofo

,
o Gloriofo , che

non ifpiri al Cuore fentimenti della più
profonda umiltà? A dire attentamente
il Rofario colle rifleffioni dovute, nelF
atto iftefib, c^e fe lo dice per domandar
l’umiltà, s’ha la grazia di praticarla coir
efercizio di nobiliflìmi affetti.

Acciocché fi conofea, che dico il vero,

io ve ne voglio dare un’idea, ed a fine

di porla in opera con profitta, vi racco-

mando due cofe . La prima è , che ab-

biate ftima dell’ umiltà , e che ad efla

prendiate amore , con defiderio di averla,

come che per ogni riguardo vi è neceffa-

riifllma nel voftro flato. L’altra é, che
con fiducia nell’interceflìone della B. Ver-
gine, recitiate il Rofario nella maniera,

che
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che vengo ^uì a prefentarvi , con ijri-

fleffione a ciò , che fi dice nel Tater no-

fier ;
a ciò» che fi dice nell’ xAve M^ria];

ed a ciò , che fi rapprefenta in cadauno
Miftero.

- Non deve fembrarvi difficile (Juèfto itio-

do; poiché è faciliffimo l’impararlo, coll’

imprimerci nella memoria i penfieri , e

gli affetti; ed apprefo che fiafi bene una
volta , leguitandofi con fedeltà a prati-

carlo , fe ne fa un buon abito , che dura

tutto il tempo di noftra vita. Si può far-

ne un buon ufo nell’ora fteffa, che è de-

ftinataper l’orazione; e farà l’Orazione
affai (ruttuofa, mefchiandofi fantamen-

tc la vocale colla mentale.

La grazia dell’umiltà è una delle più

preziofe, che Iddio rifervi ne’ tefori del-

la fua mifericordia ; ed una ancora delle

più fegnalate , Ch’ egli impartifca àgli

Eletti, Quindi è, che non bifogna ftan-

carfi nel chiederla; e deve crederli, che
a quello fine fiano ben’ impiegate tutte

le preghiere, e tutte le fòllecitudirti di

tutta la noftra vita : imperocché tanto
vuol dire domandar’a Dio ì’umiltà, quan-
to che domandargli tutte le altre vhtù
che vengono ad ella di confeguen^a : \
domandargli la perfeverànza

, e l’iftefta
|

noftra eterna fàlute . Nell’ umiltà, dice /

S. Bernardo
,
(a)CheGesà Criftórefirin-

fè

a Eptji. 24.
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feil tuttjO^èlle i'ya dottrina., e delle Rie

virtù: Ipfe de humìlitate tanquam fumma
fu<e doSlrirue , fuarumque virtuìum §ìòriatus

efi: e ndl’viniltà dobbUpio concepire ,

che vi fia il noftro tutto anche noi. Se

prima di morire, ho la grazia di eflcr’ li-

mile, di queir umiltà vera di cuore, che

mi è comandata da GesùCrifto, iopof-

fo riputarmi eternamente felice

.

IL ROSARIO
IDEATO NELLE SUE ORAZIONI*

E NE’ SUOI mister;

tAd impetrare

V U U I h T A’

Per ioterceffione

D È L L ^
BEATISSIMA VERGINEMAR I A

S
Apendo Gesù Grillo , che nói da noi

fte0ì non fiamo buoni da niente per

quello , s’ aCpetta ad operare la noftra

eterna faLute; e fapendo ancora, che ci

ù, perciò dibifogno di ricorrere colRQ-
razione all’ Eterno Padre j ha voluto E-

gli
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gli ftelTo per noRro bene iftruird^ nella

retta maniera di fare quefta Orazione ;

Sic ergo vosorabitis: così dunque voi pre-

gherete, die’ egli nel fuo Vangelo: (a)

Tatermfier ,
quiesincaelis, con quel che

fiegue ; ed ha detto tanto , e sì chiaro

che nel praticare quella Orazione ,
noi

fìamo ficuri di pregare il Padre Eterno

,

come fi deve : perchè lo preghiamo nel-

la forma ,
che ci è (lata infegnata dal

fno Umanato Figliuolo, ^alunquefia
la neceffità, in cui ci troviamo, è'fem-

pre buona per tutto l’Orazione del T?a»

ternofier: ma nella necelTità, che abbia-

mo di efler umili ,
per domandare a

Dio la grazia dell’ umiltà ,
certamente

conpuòeflere quella più propria; men-
tre ogni fua parola è unaforgiva, che

ridonda umiltà . Penetratene illenfo ,

ed applicatelo al cuore voi , che defi-

derate eflfer’ umile''.
* •

4

ORAZIONE
DOMENICALE.

S*

PATER NOSTER ; Io' mi arroffifeo

a chiamarvi Padre , o mio Dio ;

perchè quello nome di Padre mi fa fov-

venire la mia ingratitudine mollruofa.

Non vi è Padre sì amorofo , come lie-

te

a Matth. 6,
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te voi ; e tra tutti quelli , che avete
fatti degni di eflere voftri Figli , non
ve n’ é già alcuno, che vi fia sì ingra-

to ,
come fon’ io

.

QUI ES IN CALIS ; D’avanti alla

voftra infinita Maeftà, che è gloriofif-

fima in Cielo , io , che non fono
, fe

non che polvere, e cenere , colla boc-

ca per terra ini umilio.

SANCTIFICETUR NOMEN TU-
UM: Quella è la prima fupplica, che
io vi porgo . Fate , o Dominatore de’

cuori , che il vollro Santo Nome fia

onorato, e glorificato da tutti. Ma chi

è ,
che polTa darvi onore , e gloria , fe

non chi è umile? Fatemi dunque umi-
le colla voftra onnipotente virtù ; e

quanto averò più di umiltà, averò an-

che più abilità a celebrare , e adorare

la voftra Augulla Grandezza.
ADyENIAT REGNUM TUUM :

Voi mi avete creato perunaltifllm® fi-

ne ,
di regnare ora con voi nella vo-

ftra Grazia, e dipoi anche nell’eternità

della voftra Gloria. Ed onde mai tant*

onore a quefto fordido verme ? Io ren-

do’ grazie alla voftra infinita bontà. Ma
deh concedetemi il dono deU’umiltà, per

quella legge , che avete fatto ,
di non da-

re mai nè la voftra Grazia, nè la voftra

Gloria , che folamente agli umili

.

FIAT VOLUNTAS TUA: Non mi
lafciate fare la mia propria volontà in

cofa
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cofa alcuna , o mio Dio ;
poiché quella

è inclinatilTima al male . E’ la volontà

voftra, che merita di elTere in me, e da

,me perfettamente adempiuta ; e vi chieg-

go perciò il voftro ajuro • So di certo ,

eflfere voftra volontà , eh’ io fia umile, e

manfueto dì Cuore . Sia fatta dunque co-

tefta voftra volontà , che è Santiftìma.

SICUT INCELO, ET IN TERRA;
Con quella umiltà, con cui vi fervono,

e vi ubbidifeono
,
pieni di riverenza , i

voftri Angeli in Cielo , defidero io ancO'

ra di fervirvi , ed ubbidirvi qui in terra.

Vero è , eh’ io non fon degno di, tanta

grazia : ma forfè che la voftra volontà non

lo merita di eflfere nella terra , come nel

Cielo ,
pòntualiflfimamente eleguita ?

PANEM NOSTRUM Q.UOTIDIA-
NUM DA NOBIS HODIE : Ogni
giorno, ed ogn’ ora, ed in tutti i mo-
menti , io ho bifogno , che mi rinfor-

ziate colla voftra grazia, o Signore: e

di quefta ve ne domando la carità ,

nella più umile politura di un povero,

che domanda la limofina al ricco . Io

fono poverifllìmo, mefchinitfimo; e non
farà poca limofina la Grazia , che voi

mi diate di ben conofeere la mia po-

vertà , e la mia eftrema milèria.

DIMITTE NOBIS DEBITA NO-
STRA: E perchè fono molti i debiti,

che ho colla voftra Giuftizia , mi get-

to a’ piedi della voftra mifericordia ad
im-
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implorare, che mi fiano cancellati . Ho
peccato affai , o mio Dio; e rpezìalmente

di Superbia, che è il Dominante mio Vì-

zio : ma deh abbiate di me pietà ; e Toc-

corretemi col voftró ajuto , affinchè vi dia

ioddisfazione alla meglio dal cantCMnio,

con altrettanta umiltà

.

SICUT ET NOS DIMITTIMUS
DEBITORIBUS NOSTRIS : Di buon
cuore io perdono a chiunque inqualfivo-

glia maniera ’m’haoffefo. S’ha avuto ra-

gione di offendermi ; poiché qual’è il ma-
le, che dalle Creature' io non meriti, do-

po aver’ avuto l’ardire di offender Voi ,

mio Creatore fovrano? Che io perdoni

le offefe fatteli a me
;
queft’è un nuU

la: 'ma che Voi perdoniate a me le of-

fefe, che ho fatte a Voi ;
qucfto non

è , che un effetto della voftra lomma

ET NENOS INDUCAS IN TEN-
TATIONEM: Non mai più voglio of-

fendervi , nè mai più vi offenderò , fofte-

nuto dalla voftra mano aufiliatrice : ma la

mia fragilità , e debolezza è sì grande , che
devo temere di tutto; e vi prego perciò a
tenermi lontano da’ pericoli. La tentazio-

ne più pericolofa per me, io l’ho dentro dì

me nella mia abituale Superbia ; edèmaf-
fimamente da quefta , che io mi umilio a
pregarvi , vogliate aver la Bontà a pre-

fervarmi.

SED LIBERA NOS A’ MALO :

L .
Da
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Da ogni male io farò liberato
,
qualor

(la libero dalla Superbia . Quella é il ma-
le, da cui proviene ogni male, e tempo-
rale , ed eterno : e chi è , o Dìo della Mae-
(là,'chepolTa liberarmi da quello male,

fc non che Voi ? Ah liberatemi adun-

que; e non abbiate riguardo alli demeri-;

ti miei, ma alli meriti di Gesù, il vo-

ftro Umilillimo Figlio.

AMEN. Così fia; e cosi è . In Voi
ripongo tutta la confidanza, o mio Dio.
Voi fiete l’iftelTa Verità; e Voi ben ve-

dete
, che , mentre vi domando l’ umiltà

,

non vi domando altro, che F amore alia

Verità
,
per compiacermi fempfe , di ef-

fcrc Voi quel fommo Bene , che liete ;

ed elTer’ioda me ftelTo non più , che un
nsiCero nulla.

SALUTAZIONE
ANGELICA.
Ave MARIA; Dio vifalvi, o Ma-

ria. Non farà mai ringraziata ab-

ballanza la SS. Trinità , che ha voluto
fervirfi della vollra Umiltà , ed Ubbidien-
za, a riparare il gran male, che eie (la-

to cagionato da Èva colla Tua difubbi-

diente Superbia.

GRATIA PLENA : Voi fiete piena
di Grazia , più che gli Appolloli , più
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die tutti i Santi, e che tutti gii Ang&-

r
li; perchè fiete ftatapiù Umile di tutti

‘

.
per eccellenza.

DOMINUS TECUM ; Il Signore è
con Vei . l’Eterno Padre

, che vi ricono>
Iceperfua UniilinTimaFiglia. Con Voi 1’

Eterrxo Figlio , che vi ha eletta fua Umì-
liflìma Madre. Con Voi Io Spirito San-

’

to, che vi ha prediletta fua Umilidìma
Spofa, Voi fiete il Sacrario della SS. Tri-
nità , eh è (lata rapita dalla profondiffi-
ma vote Umiltà.
BENEDICTA TU IN MULIERI-

BUS ; Voifee Benedetta fra le Donne;
per il Privilegio

, che avete , di effere
Vergine j e Madre i c fiete Benedetta fin-
golarmente perla vote infigne Umiltà ;

che, effendo annunciata Madre d’ Iddio,
vi fiete riputata fua Ancella..
ET BENEDICTUS FRUCTUS

VENTRIS TUI, JESUS: Ed è Ben^-
detto li Frutto del voftro Ventre; Gesù,

M
il quale è venuto afalvare

il Mondo colla fua Umiltà: ed è l’Au-
tore di tutte le Benedizioni, dalla di cui
pi^enezzaò ridondata la Benedizione an-
che a Voi

,
ed a tutti i figliuoli di A-

damo.
SANCTA MARIA MATER DEI;O Santa Maria, che fiete Madre di Mi-

fcricordia, per effere Madre d’iddio ’ Il
voftro Nome, e la voftra Dignità

, che
furono un Fratto della voftra Umiltà

L 1 mi
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mi riempiono il cuore di confidanza . E
che bene non poflb io fperare da Voi

,

qual’ora intercediate appreso al voftro

Figlio per mel •

ORA PRO NOBIS PECCATORI-
BUS ; Deh pregate per noi Peccatori ;

ma più per me, che fra tutti i Peccatori

fono il più bifognofo . Pregate Dio per me
che mi muti quello mio cuore ; c di duro

,

e fupcrbo, ch’egli è , lo renda contrito,

ed Umiliato.
NUNC, ET IN MORA MORTIS

NOSTRA: E la virtù dell’ umiltà della

quale ho prefentemente maggior bifo*

gno: ed è per quella, che mi ^ raccoman-
do a Voi , affinchè me la impetriate dal-

la Divina Maellà : e mi raccomando poi

anche perii punto della mia morte, che
r Umiltà allpr non mi manchi-, perpaf-

fare a godere di quella Gloria , che è pro-

melTaagli Umili.
AMEN; Così fia j o Madre della Sa-

pienza, Madre della Verità’, Madre dell’

Umiltà. Balla , che Voi preghiate per
me ; ed il buon defiderio, che ho di ef-

fer’ Umile , farà ficuramente efaudito

.

Nel recitare le sAvt MarÌAy abbiate que-
lla intenzione di prefentare alla Vergine
quel Prf/fr»()/?#r, che avete detto ; aSìn--

cbèElTa lo porga come un memoriale del-
le vollre necelfità, all* Eterno Padre , «
loracc^andì; e v’impetri, che fia per
la grazia defiderata efaudito

.

I MI-
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I MISTERI
* '

GAUDIOSI.’
Mifiir» prim Gmiiift.

Maria AoBuozIata. )

t

COnfiderate il M iftero nelle tre lezi o-

ni di Umiltà
f
che vi fìdannO) dal-

r Arcangelo Gabriele» che fi Umilia a
Maria; da Maria» che fi Umilia a Dio,

' dal Figliuolo d'iddio , che fi Umilia a
farli Uomo . O quanto è degna d’elTe-

re imitatsi F Umiltà di quelli tre gran
Perfonaggi

.

. Con Voi mi rallegro, o Maria
, per

quella gioja, che avefte, allorché venne
r Angelo a portarvi 1’ Ambafciata della

Divina^Maternità . Vi ringrazio per V
efempio, che mi avete lafciato della vo-
(Ira Umiltà , chiamandovi Serv«t del Si-

gnore, mentre eravate fua Madre. Pre-
gate TEterno Padre , che per i meriti di

Gesù Grillo, eperlaSua,eVollraUmiU
tà , efaudifcà quella Orazione , Tater w-
fter , i^nc.

L t
'

f
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M'^ero' Secondo Gaudhfoi

La Vifìtazione a Santa EIiTabetta.
t .

COnfìderate Maria, che entra lineila

Cafa di Zaccaria, efìféndo gravida

dì Gesù Crifto. Al fuo primo incontro,

fi Umilia nel Ventre dì Elifabetta San
Giovanni Battifta , che fi conofce vìfi-

rato dal Salvatore: fi Umilia Elifabet-

ta a Maria', con ìfirupore , che la Madre
d’iddio fiafi degnata d'incomodarfi

,
per

onorarla con quella Vifita . E’Ia prc-

iènza della Madre d’iddio, cheinfiuifce

Umiltà.
Con Voi mi confolo, o Maria', per

quella confolazione, che avelie, a por'

tare Gesù ,

'

nove mefi , nel voftro ven-
tre i Vi ringraziò per quella Umiltà ,

comunicane a Santa Elifabctta , ed a
San Giovanni Battifia. Deh comunica-
tela anchean>e, pregando l’ Eterno Pa-
dre, che per i meriti dì Gesù Crifto, c

per la Sua, eVoftra Umiltà, efaudifca

quefta Orazione. Tater nofier, isrc.

Mifiero Terzo Gaudiofo.

La Nafcita di Gesù nel Prefepioi
%

COnfiderate nel Prefepio Maria co!

fuo Bambino. Gesù èil Re, Ma-
ria

Digitized t
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ria la Regina dell’ Univerfo ; ed han-

no per loro alloggiouna Stalla. Poteva
nafcere il Figlio d'iddio in una Corte
da Re, e nafce in una vile Capanna ,

coricato fui fieno, in mezzo a due
nimali. Raccomandatevi al Re, ed alla

Regina degli Umili.
Con Voi mi rallegro, o Maria, per

quella grande allegrezza , che abbondò
nel voftro cuore, al vedere nato dalle

voftre vifcere il voftro Figlio , Gesù .

Vi ringrazio per quella Umiltà , colla

quale , in compagnia del voftro Santo
Bambino , àvete onorata» la Santiftima

Trinità. Pregate l’ Eterno Padre, che
per i meriti di Gesù Crifto , e per la Sua

,

e Voftra Umiltà, efaudifca quefta Ora-
zione . Tater nofter,

Mifiero Q^uarto Gaudiofo,

La Prefentazione di Gesù nel Tempio.

COnfìderate Maria , che andata a
purificarli nel Tempio

,
prefenta

nelle braccia del Veccliio Simeone il fuo
Bambino Gesù , e lo ofFerifce all* E-
terno Padre . C^ual’ Umiltà della Ma-
dre dTddio, a moftrarfi come bifogno-
fa della Purificazione , mentre avea
perfettamente illibata la fua Purità Ver-
ginale 1 QuaFUmiltà di Gesù , a mo-
ftrarfi come bifognofo di Redenzione ,

L 4 nien-
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mentre era il Redentore del Mondo !

'

Con Voi mi confolo , o Maria» per
quella confolazione , che avelie, allor-

ché Simeone riconobbe , e palesò il vo-
,

ftro Figlio Gesù per quello , eh’ era , Sai-
]

vatore del Mondo . Vi ringrazio , che »

con tanta Umiltà 1
’ abbiate offerito

\

anche per me . Preste 1
’ Eterno Pa- 1

dre, che per i meriti di Gesù Crifto, '

c per la Sua, e Voftra Umiltà , elau- t

dilca quella Orazione.
Tater nofier^ .

\

Mìftero Quinto Gaudiofo, i

Il Ritrovamento di Gesù fra’ Dottori

.

4

COnlìderate Maria , la quale va ri-

cercando il fuo Fanciullo Gesù ,

che ha perduto . Ella liima di averlo
forfè perduto per qualche fuo fallo, non
da Lei conofeiuto. Quale Umiltà! Per
quella fua Umiltà , dopo tre giorni lo

.trova. Qual Gaudio ! Egli è colla fola

umiltà , che Gesù Grillo fi trova

.

Con Voi mi rall^o , o Maqa, per
quella Allegrezza , che avelie, a ritro-

vare il voftro Figlio perduto . Vi rin-

grazio deir infegnamento , che mi avete
lafciato, non ritrovarli Gesù, che fola-

mente ^gli Umili . Deh impetratemi
quella umiltà. Pr^ate l’ Eterno Padre,
che per i meriti di Gesù Grillo, e per

la
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la Sua, e Voftra umiltà, efaudifca que-

iia prazìoiie, Tafff tK^efx

I MISTERI
.dolorosi,

t

Trim9 Dokrofg . •

Gesà Agonizante ReU’prtQ,

COnfiderate Gejà Grillo oeU’Orto,

proftefo a terra , e forprefo da una
iuortale Agonia . Egli fuda fangue per

tutte le parti del fuo SagratiCGmo Cor-

po . Oh chi avelTe potuto vedere , come
flava il fuo cuore, contrito per inoltri

peccati» ed umiliato d’ avanti all’ Eterno

Padre. ’

^

.> O Maria Santilfima, offerite per me
alla Divina Maellà le triftezze, ed umi-

liazioni del Veltro amabiUlTimo Figlio •

Impetratemi la grazia di quella umiltà

,

Ch’Egli mi ha meritato nell’ Orto , col-

la fua umiltà profondillìma . Nella vo-

Itra intercelTiOne confido . Pregate l’Eter-

no Padre , che per i meriti di Gesù Cri-

Ito , e per la Sua. umiltà , e per laVoltra

,

efaudifca quefta-Orazione. Tattr Hofier,

ire.
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'
' <

Mificrt Seconda Dolorofo

.

«

^
Gesù Flagellato alla Colonna.

COnlìderate Gesù Crifto, fpOgliato,

con ' immenfa vergogna , della fua

velie, e legato alla Colonna , ed afpramen-
re battuto da’ manigoldi Giudei nella fua

dilicatiflìma carne . Egli è tutto coperto
di piaghe; e non lì lamenta j mali umu
lia ; e gli pare, che tutto fia poco,* e che per

ì nollri peccati Egli ineriti anche di peg-

gio . Quanta pazienza ! equanta umiltà !

O Maria Saniiflìma , offerite per me
alla Divina Maeftà le ignominie , e le pe-

ne fopportate dal veltro Umiliamo Fi-

glio , fpafimante fotte i flagelli . Io delide-

rod’imitarlo nelle fue Virtù, efpezial-

mente nella fua umiltà , come mi conofeo

obbligato: mamìfento privo di forze, e

mi raccomando a Voi . Pregate T Eterno.

Padre, che peri meriti di Gesù Crifto, e

per la Sua umiltà, e per laVoftra, efau-

clifca quefta Orazione . Tater nefier ,

Miftero Terzo Dolorofo.

Gesù Coronato di Spine.

COnlìderate Gesù colla Corona di

Spine fui Capo . Sono Spine lun-

ghe, dure, ed acute, che gli trapalTano

il cranio, Ano a profondare nel cerebro •

-
: o
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O che dolore ! Se lo percuote colla can-

ra, feglifputanelvifp, fe lo fchermfcc ;

ed egli tace , fi umilia , ed offerifce per noi

,

tutti ifuoilpafimij e dilonori all’ Eterno

Padre. O che umiltà / ed umiltà vera di

Cuore ! ^ .

O Maria Santiffima ,
offerite per me

alla Divina Maeftà Tumiltà del Re della

Gloria, divenuto il più abbietto , ed obbro-

briofo degli uomini . Colle divife di quella

umiltà ,
Egli ha da venire a maledire i

Superbi: maaffiftetemi Voi a vivere ora

in tal modo ,
ch’iopoffa godere quella be-

nedizione, chefara per darfi agli umili .

Pregate 1’ Eterno Padre, che peri menu
di Gesù Crifto , e per la Sua umiltà , e per

JaVoftra, efaudifcaquefta Orazione.

Pater ncfieti isrc.

Mifiero Quarto Dolorofo,,

Gesù , che porta la Croce

.

COnfiderate , Gesù ,
che con un gran-

de amore alla Croce, fe la, carica

da feftefib Tulle fue fpalle ;
edeflendode-

boliflimo per le tante Piaghe , e per lo

fpargimento di tanto làngue
, J.

mina con effa al Calvario. Egli la ba-

cia , e c’infegna , che per efiere de Prc-

deftinatì alla Gloria, non batta portare

la Croce , ma conviene fapere portarla

con umiltà. ^
L <5 O
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O Maria Samiflìma

, offerite per me
Divina Maetta il Cuore DmilifìGmo

di Gesù
, che gerae, e che gode fotte ai pe^

lo della fua Croce. Le Croci non mancano
nè anche anw, nè mi mancheranno nel
corfo della mia vita . Mi manca l’ umiltà ;

^è per quefta, eh’ io vi porgo le mie più.
rcrvideiftanze. Pregate l’Eterno Padre,
che per i meriti di Gesù Crifto, e per la
Sua umiltà, e per la Voftra, elàudifea
quella Orazione, Taterncjìer^

Mifiero Quinta Dokrofo .

j *

Gesù Ciocififfo. .

Confiderà te Gesù , che da fe ftelTo fi

diflende filila Crocei efilafcia in-
chiodare le Mani, ed i Piedi, e così inchio-
dato, viene alzato nell’aria, dove dopo
tre credi penofifiima agonia vi muore .

Fu prefente a tutto quello Sua Madre,
che rimafe anch’Efla crocififia nel Cuo-
re: e da che ii Mondo è Mondo, none
mai fiato sì giorificatoiddio, come dall’
umiltà di Gesù, e di Maria, fopra il Cal-
va] io .

Oh’Maria Santìflìma
, ^prù che Mar-

tire a pié della Croce
, offerite per me '

alla Divina Maefià la Crocifìflìone , P
Agonia, e la Morte dei Vofiro Orni-'
liihmo Figlio . Egli è alla, veduta di
Gesù «CrocifilTo

, ch’io più conofeo la

mia
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mia Superijìa; e quando farà mai, che
debba quella umiliarfi? O Madre di mi-
fericordia, abbiate mjfericordia di me,.

' Pregate l’ Eterno Padre, che per i me-
* riti di Gesù Crifto, e per la fua umil-

tà , e per la voftra
, efaudifea quella

Orazione . Tarer » fter

I M I S T E R I
I

' GLORIO S- I.

Miflero "Primo Gloriofo,

,
La Rifurreziooe di Gesù Crifto*

COnfiderate Gesù, che rifufeitatoda
morte ad una vita gloriola , cóm-

I parifee all’afflitta fua Madre, che fe ne
V .ftava a piangere la dolorofa Palfione .

I Qual giubilo dovette fentir Maria , al
I vedere in tanta Gloria ilfuo Figlio, che

poco dianzi avea veduto a morire con
t tanta infamia ? La Gloria è preceduta
II' fempre dall’ umiltà , ed Iddio non tarda

a rimunerare, e confolaregli umili*
, Con voi mi rallegro , o Maria glorio-

l’umiltà glorificata del voftro

I

Eiglio, e per l’umiltà confolata del vo-
1 Uro Cuore. Voi più di tutti avetefenti-

^

to i dol^i (della fua umiliante Paflìone ;

,

c più di tutti provate anche ì giubili

I

. del-

1
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della Tua trionfante Rifurrezione . Io or
non vi chieggo d’eflere a parte della vo-
flra confolaziooe , ma della vodra umil-

tà. Pregate T Eterno Padre , che per i

meriti di Gesù Grillo, e della fua, evo-
(Ira umiltà , efaudifca quella Orazione .

Tater nofter,

Mifiero Secondo Gloriofo

.

“ L’Afcenfione di Gesù Grido.

COnfiderate Gesù , che attorniato

da una fplen dididima nuvola, fa-

lifce al Gielo , accompagnato da una
moltitudine di Angeli, che gli fono u-
fciti incontro con feda . Che giubilo

dovette fentir Maria, nel vedere ilfuo

Figlio falire alla gloria del Paradilb ,

nella quale niuna umanità avea fir/ al-

lora potuto entrare ì Era venuto il Fi-
'

glio d'iddio dal Cielo in terra, ad in-

segnar l’umiltà } € falendo dalla terra

al Ciclo ,
ci ha dimodrata la . Gloria ,

che dà rifervata agli umili.

Con voi mi rallegro , o gloriofa Ma-
ria

, per la gloria immenfa del vodro
Figlio Gesù , Egli ha fpalancate le por-

te del Paradifo , eh’ erano chiufe ; ma
poiché faranno per anco fempre chiufe

a* Superbi
, e non s’ apriranno che

agli Umili , io mi Umilio a chieder-

vi in grazia la virtù della fanta U-
miltà . Pregate r Eterno Padre, che per

i me-

DIgitized by



del Cuore, 255
i meriti di Gesù Criilo , e per la Sua,

c Voftra Umiltà, efaudifca quella Or
razione, Vater nofier^ (yc.

*

Mifiero Terzo Glottofo.

La Venuta dello Spirito Santo.

COnfiderate, come Aando Maria co-
gli i'ippoftoli nel Cenacolo, ven-

ne in forma di fuoco lo Spirito S. ad
accendere ne* loro cuori l’ Amor d* Id-

dio . Fu ripiena di Spirito S. più di

tutti Maria ; perchè piu di tutti efa u-
mile; ed è vero, che lo Spirito S. me-
ritato, e mandato da Gesù Criilo , non
viene fe non che agli umili

.

Con voi mi rallegro, o Maria glo-

riofa, per quella pienezza di Spirito S.

da cui riroafe il vollro Cuore tutto in-

fuocato, ed infiammato d’Amor d’ Id-

dio . Deh impetrate una fcintllla di

quel facro Fuoco anche a me , che in

me abbruci la vanità , e m’ illumini

alla verità , e mi faccia ardere di Ca-
rità. Pregate l’ Eterno Padre , che per

i meriti di Gesù Criilo, e per la fua ,

e vollra umiltà efaudifca quella' Ora-
zione. Taternofiery isrc.
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Quarto Ghriofo,

L'AlTunzIone di Maria al Cielo.

COnfiderate Maria , che in Anima, c

in Corpo, è trafportata dagliAn-
geli in Cielo , venendo incontrata , ed

accolta con Augnilo Trionfo dal fuo Di-
vino Figliuolo. Lamifura della* fua Glo-
ria è la Tua umiltà . Ella è in Paradifo

efaltata fopra di tutti ; perché in quello

Mondo E é più di tutti abbalTata.

Con voi mi congratulo, o Mariaglo-
riofa, per quella altezza d’ inelF^ile Glo-
ria , alla quale liete fublimata {opra tut-

te le Gerarchie degli Angeli, e fopra tut-

ti i Santi, conforme al merito della vo-

ftra umiltà. Io adoro la v olirà Grandez-
za; e vi domando per carità un poco
della voftra umiltà . Pregate TEterno Pa-
dre, che per i meriti di Gesù Grillo , e

per la fua , e vollra umiltà , efaudifca

quella orazione. Tater nofieXi
- *

Mifiero Quinto Gloriofo .

La Coronazione di Maria nel Cielo.

COnfiderate Maria, che alfifa in mae-
llofp Trono ,

alla delira del fuo Di-
vino Figliuolo, riceve dalle di lui mani
un preziofifTimo Diadema di Gloria, di-

chia-
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chiarata Regina di tutti gli Angeli, e
di tutti i Santi. Il più bel titolo però >

di che ella (1 pregia, è dielTere Madre
de’ peccatori . Bada avere una buona vo-^

lontà d’ imitarla, fingolarmente neU’u-
miltà : c non vi è Peccatore , che a lei

ricorrendo colla divozione del fuo Rofa-
rio , non Ila da lei benignamente ricevu-

to per Figlio.

Con voi mi rallegro , o Maria , Im**

peratrice gloriofa della terra , e del Cie-
lo

,
per quella Corona di Gloria immor-»

tale, colla quale il Figlio d’iddio, e Fi-

glio voftro
, vi ha. onorata , e vi ono-

rerà per tutta 1’ eternità vi ringrazio

della bontà , che avete a degnarvi di eC-

fere Madre mia. Fatemi imitare la ve-
drà Umiltà .Queda è la grazia , che vi

domando, peri Miderj del vedrò Santo
Rofario , e per V amore, che avete all’

idefla Umiltà. Pregate 1
’ Eterno Padre

, che per i meriti di Gesù Grido, e per
la Tua, e vodra umiltà , efaudifea que-
Orazione Tater nofìer , isne.

Salve Regina , Mater miferi cordile ,

Orapronobìs funiia Dei genìtrix. Ut di*

gni effeiamur ^omijfon'ibus Chrifii

,

OREMUS.

DEus, cujus Unigenitus, per vitara

Mortem , èc. Refurredionem fuam,
nobis falutis acternac praemia compara-

vit.
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vìt ;
concede quacfumus , ut h*c MyAic--

ria SauftifT-mo Beatae Mariae Virginìs

Rofario recolentes, & imitemur , quod

continent , & quod promi ttunt , affc-

quamnr • Per eundem Chriftum Do»'

minnm noftrum , Amen

,

GRatiam tuam ,
quaefumus Domine ,

mentibus noftris jnfunde ;ut, qui

Angelo nunciante, Chrifti Filii tui Incar-

nationem cognovimus ,
per Paflìonem

ejus, &Crucem,ad Refurreftionis Glo-

ria perducamur . Per eundem Chriftum

Dominum noftrum . Amen.
Divìnum auxiltum maneat femper nohif-

cum . Jtmen»

PEr acquiftare le Indulgienze innume-

rabili , concedute da* Sommi Pon-

tefici a* Confratelli del Santiftìmo Ro-
fario , dev* effer molto , che fa di

meftieri trattenerli almeno^' un poco in

ciafcun Miftcro con qilalche divoto

penfiero ;
poiché • tal* è 1* intenzione

de* Vicari di Crifto , che le Indulgenze

fi godano da chi recitando il Rofario,

Divina contemplando Myfieria ,
devote

oraverit : come dice la Santa Chiela

nella Benedizione de’ Rofarj. Vero è,

che il di fel.mem. Sommo Pontefice BE-
NEDETTO XIII. a confolazione

degl’ Idioti , che hanno poca abilità

a meditare i Divini Mifter], dichiara,

eh’ elfi poflbno acquiftare le Indugen-
' ' ze
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ze del Rofario, anche folamcntc reci*

tandolo con una dìvota Pietà ; come,

nella fua Coftjtuzione ,
che incomincia,

^ Trttìofus: an. i727;^a vuole nulladimc-

\ no, che intanto grifteflì imparino a confi-

derare alquanto i detti Milterj alla me-
glio, che la capacità loro comporta. Jd
confolationem perfonarum vere rudiorum ,

ac divtnis meditandis Mìfteriis in pnefato

SS. Rofario comprebenfis , minus idoncarum\

pratereadeclarant'es eafdem devota ^ acpia

ejufdem Rofarii recitatìone pnedtBas In--

dulgentias ,
juxta pofterìus hoc Decretum ,

Mjfieria illa meditantibus tantummodo con-

ceffas etiam lueraripojfe ; tametfi piane yo-

lumus ,
ut iìfdem reparattonìs noftr<e My-

fteriis Sacratijfmis meditandis juxta Rofarii

inftitutum ajfuefiant.

SIA LODATO GESÙ’ GIUSTO.
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Mantiene lapace^ e la carità, n. 42. 50. 82.

126. E la quiete àell\Anima.2^.i^^<^.%i.

'Preferva da' peccati. n.2y.2p.i\o.io6. E dal-,

le occafoni delpeccato . 57. 1 5 1.

Come debba domandarfa Dio

.

n. 1 5. 17. 2 (?.

ifì.b’jq r. 100. Comefoprà di ejfafarf /’ £«
fame. loi.

Motivi dipraticarla fono le miferie delcorpo ,

edelfMntma. n.g.7. Lipeccati commejjug.

S.p.io.ii.28.41.44.6i.1c5?. iso.IltimOre

della divina Ciuftizia. io."62. La malizia ,

e debolezza nofra proclive almale, "j. 1 1.

12.15.14 ic?.46.47.48. infuffcien^
afar ilbene. 14. 15. 19.90. 102. Vtnc^an-
%a a p^feverare nel bene 1 547.48.106.
Le cadute di granperfonaggi . 1 2. Le ten.

‘

tazioni. 56. 5)2. 115. Gli occultigiudizf d’

Iddio. 46.47.48. 62. 125. Lì benefizi d' Id-

dio. 68.75.76. La vanità delMondo.^TJft
propriafuperbia

.

67. loi. Ilproprio nulla

6.51.52. 51.66. 68. 75.76. 86.102. 129.^
poco di virtù ) chefi ha, 2 o. 22. 25 . 24. 5 6.

58. Vefempio di Gesù Crifto . 2. 4. 18. 2 1.

58.5)5). Di Maria Fer^gine. 100.155. Z)f*

22. llpenfiero dellaM rte . 7. 48. 52

.

DelGrudizio. 47. 55. Dell Inferno

.

5 1.78T

DeirEternità. 5 5.60. DelParadifo.Coq^.
Deve praticarfirnlk ricchezze , r nellafcien-

2<t. n .45 .1 zplHclàen pfjWr/.8 5. 1 54. /-

^ tentazioni . 5 6. 52. 1 1 5. occafionì

pericolofe . 57. 151. umiliazioni ed

avver-

\
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avverfita .^.^.63.^ 114.

perare per /ajafute ^e//e *Anime^. 59. I^e/

ri»s^aziare Iddio per i benefizj .70. 115.

Tie/pariare, 49. 50. 5 1 . 1 25 . i ^ 2. 1 3 i. /-

tudirfi a lodare . i /3. riprendere .12 5.

"ì^elzi^dicar bine dì tutti, 47.49. 50. £ ^
putarfi inferiore a tutti . 3p. 46. 47. 56.8 5.

. 9i.5>5.i2i.i2f. 125. iio.'ì^ell' Oraziane

.

•J2. 10^. Dopo qualche caduta inpeccato .

44.45. 1 1 5. 1 5 1

.

ojfervanza de' DivU
ni Comandamenti. 112. domandare a

Dio il doLre de' peccati, j
3."io^. Elafo-

dezza del proponimento . 13. 106. "Elella

confejftone. 84. 89. 107. ideila comunione .

no. ì^jt' Mifierj della Fede. 62. 121. E'

rajfegnarji alVoler d' Iddio .55. 102. In 0-

gni tempo ^ ed in ogni luogo. 26.^^. Verfo
' Dio. 65.70.P4. 102.& (eqq. Verfo al projfi-
' mo. 5c. 94. 119.& feqq. Co'fuperiori. 120.

Uguali. 121. Inferiori .Sy. 122. Verfo afe

fiejfJ j ne' penfieri. 5)4. 1 2 8. nelle parole.;^^.

5f.IJ2.

Superbia in che confifla.n .7.

1

6.86.^^.136.13$,

E' un furto, chefifa a Dio. 6. 52. 59.1 1^
^Abbomìnata da jP/o. nam,5p.56.65.67.ij8^

Giudicata , g caligata da Dio in quefto

Mondo. 27.2S.29.56.37. 1 j8. £ nelt altrV.

29. 5 ^ . 54! 5 5 . 1 5 6 . Ereditata da AAamo.y.

77. conojciuta. p6.i

3

^. t^o.E’fonda-

, ta nella menzogna ,y. 16. Impedifce la cor

gnizione della verità . 140.

E' tagione di tutti li peccati, n .27. •31^39 '

8 /.84.8 6. 1 3 7. X 5 8. Spezialmente difonefii.

28^
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f a 8- E di tutte le inquktudim. ^4.4^, 82. £
deIli fcrupoli, 117.

DijlruggeUfraterna carità, n. 42. 50. Impe^

difce la grazia. 58. IJ9. Guada (e^opere

buone . 116. 1^9. Si nafconde nelle ftejfe

vHà. s 8 . sp. Pa tacere ipeccati nella con-

fejjione. Scf.ioj.Crefce nelleproferita. 57.

Dev* ejjcre combattuta . n. 77.8 r. 8^. 1 5 2. ed

accufata nella Confejpone, 6j, 84. lOiT

Quanto fia pericolo]a n.i$p. 140. Come in

^'a
fi
pecchi. 141. óc(Qqq.

E'pujtl/anime , e vigliacca . n. 5 ^7.707^
1 17.1^2. -

Ha [otto dì fe moltefiglie . n. 146. La prefun ^

zione. 146. V ambizione . 14J. LI invìdia

.

148. La vanagloria. I4p. La milanteria.

i^o.L’ipocrifia. i^i. La difubbidienza ,

152. La difcordìa. 1 5 ^
Vmilta delcuorefacile a confeguirfi colla dt-

vozione alKofario di M.K Va.g.2^6

Il Kofario Ideato nellefue Orazioni , e ni'fuoi

Mifierj ad impetrare !umiltà , 257
Orazione Dominicale. 238
Salutazione .Angelica

.

242
Mifier] Gaudiofi , 245

Mifier) Dolorofi. 249
I^fier) Gioriofii 25 ?

II- FINE.
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NOI RIFORMATORI '

Dello Studio di Padova.

Avendo veduto per la Fede di Re-
vifione, ed Approvazione del P.

F. Tommafo Maria Gennari , Inquijitore

nel Libro intitolato: V Umiltà delCuo*

re ideata in Venfieri , ed vAjfetti : Opera

del Tadre Gaetano Maria da Bergamo Ca--

puccinoj non v’elTer cos’ alcuna contro

la Santa Fede Cattolica , e parimente

per Atteftato del Segretario Noftro nien-

te contro Principi , e buoni coftumi ,

concediamo licenza a Gio: Battifta Ke-

cttrti Stan^atore , che polTa eflfere ftam-

pato ,
ollervando gli ordini in materia

di Stampe, e prefentando le folite co-

pie alle Pubbliche Librerie di Venezia,
e di Padova.

Dat. 2. Novembre 1728.

( Alvife Pifani K. Proc. Rif.

( Pietro Grimani K. Piif.'

Mgofiino Gadaldini Seg.
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